
Chiesa MADONNA DEL SANTO ROSARIO  

FESTA PATRONALE 2021 

 

Nei giorni 7 – 8 – 9 - 10 ottobre, la comunità della chiesa Madonna del Santo Rosario, 

affidata al parroco Don Gianpiero Valerio, ha festeggiato la sua Patrona: una festa per 

Maria con lo stile di Maria. 

Giovedì 7 ottobre, giorno liturgico B. V. Maria del S. Rosario, alle ore 10.30, la Festa 

ha avuto inizio con la Santa Messa Solenne presieduta da Don Gianpaolo Bretti e 

concelebrata dal Parroco e dai numerosi Sacerdoti convenuti per onorare Maria. Il 

coro parrocchiale ha accompagnato e reso più bella e intensa la preghiera della 

comunità riunita intorno all’effigie della Madonna. 

Alla sera, alle ore 20,30, la Santa Messa solenne è stata presieduta dal Vicario 

Generale Mons. Gian Mario Cuffia; nell’omelia egli ha ricordato di aver già celebrato 

qualche volta in questa parrocchia negli anni in cui era viceparroco a Chivasso e ha 

espresso la sua ammirazione per l’attuale sistemazione della chiesa. La celebrazione, 

alla presenza di numerosi parrocchiani di ogni età, è stata animata dal coro e dal 

gruppo dei chierichetti. Alla Messa è seguita la Fiaccolata con la Processione della 

Madonna nel piazzale antistante la chiesa. Al termine, la comunità ha rivolto un saluto 

caloroso e un sentito ringraziamento a Mons. Cuffia per la sua gradita partecipazione. 

Venerdì 8 ottobre, alle ore 20,30, Maria ha chiamato ragazzi, giovani e adulti a riunirsi 

con Lei davanti a Gesù Eucarestia per una Serata di Preghiera e di Adorazione 

Eucaristica. E’ stata una celebrazione molto sentita, un momento di crescita interiore.  

Sabato 9 ottobre, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale dov’è collocato un organo 

Serassi del 1865, nell’ambito della manifestazione “Chivasso in musica”, si è tenuto 

un concerto dedicato alla Madonna di “Arie Sacre” per Organo e Voce, tratte dalle 

opere di Handel, Mozart, Frescobaldi, Rossini, Gounod, Franck, Bizet, Magri, Verdi, 

Burbatti, con il maestro Sandro Frola all’organo e il mezzosoprano Elisa Barbero. Sono 

intervenuti alcune autorità comunali, rappresentanti di associazioni cittadine e un 

folto pubblico di appassionati. 

I presenti hanno anche potuto ammirare le quattordici tele de “La Via Crucis dei 

Pittori” esposte per l’occasione all’interno della chiesa. Si tratta di un’iniziativa di alto 

valore artistico, culturale e religioso pensata dal Parroco Don Gianpiero e dal pittore 

Salvatore Pronestì. Le opere sono dedicate alla memoria di Don Giovanni Fluttero, il 

sacerdote promotore della costruzione della chiesa e che ne fu il primo parroco. Le 

tele sono destinate alla cappella della frazione Torassi. 



La serata si è svolta con la compartecipazione della Croce Rossa Italiana di Chivasso. 

Dopo il concerto, nel piazzale antistante, alla presenza del Presidente Bruno Borsano 

e di una numerosa rappresentanza del Comitato Locale della Croce Rossa di Chivasso, 

il parroco Don Gianpiero ha benedetto un automezzo in dotazione alla loro sede. A 

conclusione della serata, la Croce Rossa ha invitato tutti a gustare dell’ottimo 

zabaione con i Nocciolini di Chivasso. 

Domenica 10 ottobre, la Santa Messa Solenne delle ore 11 è stata presieduta dal 

Vescovo S.E. Mons. Edoardo Cerrato… 

Alle ore 18, un gran numero di fedeli ha partecipato alla Santa Messa Solenne che è 

stata presieduta dal Parroco Don Gianpiero e animata dal coro e dai chierichetti. E’ 

seguita la Fiaccolata con la Processione della Madonna, che si è svolta in un’atmosfera 

molto raccolta. 

Al termine, è stata offerta la possibilità a chi lo desiderava di concludere la festa con 

un momento conviviale: nei locali del sotto chiesa è stato servito un ricco apericena, 

molto gradito dai tanti invitati che hanno concluso festosamente la serata. 

La Festa Patronale si è svolta in quattro giornate di preghiera intensa e gioiosa con la 

presenza di Maria che parlava al cuore dei suoi figli. 

La buona riuscita dei vari momenti è stata dovuta anche al lavoro meticoloso di 

numerosi volontari di ogni età e testimonia che in questa parrocchia è presente e sta 

crescendo, con l’esempio e la guida instancabile di Don Gianpiero, una comunità viva, 

aperta, accogliente e solidale. 

Antonia Calvi 

 


