
Diocesi di Ivrea 

PARROCCHIA MADONNA DEL SANTO ROSARIO 
CAPPELLANIA DEI TORASSI 

CHIVASSO (TO) 

MERCOLEDI’ 2 MARZO – INIZIO DELLA QUARESIMA 
Ore 10,30 in Chiesa Parrocchiale – S. Messa con rito delle CENERI 

Ore 15 alla Cappella dei Torassi – S. Messa con rito delle CENERI 

Ore 20,30 in Chiesa Parrocchiale – S. Messa con rito delle CENERI 

Ogni GIOVEDI di QUARESIMA a partire dal 3 MARZO  
Ore 20,30 in Chiesa Parrocchiale – ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni VENERDI’ di QUARESIMA a partire dal 4 MARZO  
Ore 15 alla Cappella dei Torassi – S. Messa segue la VIA CRUCIS dei Pittori 

Ore 20,30 in Chiesa Parrocchiale – “LA VIA CRUCIS” animata dal Catechismo 



LATTE INTERO UHT 

BISCOTTI PER L’INFANZIA 

PASTINA FINE - PAPPE LATTEE 
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TUTTA LA RACCOLTA ANDRA’ AL 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CHIVASSO 
Vi ringrazio find’ora per il vostro AIUTO e COLLABORAZIONE!!! Don Gianpiero Valerio 

 

DESTINATE ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE DELLA NOSTRA CITTA’ 
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Carissimi Fratelli e Sorelle,  
carissime Famiglie e carissimi Bambini e Giovani, 
                      
              stiamo per iniziare il CAMMINO QUARESIMALE che ci porterà a cambiare la 
tristezza in gioia, perché è questo il senso del cammino che ci fa accogliere il dono 
della Pasqua! Abbiamo tutti bisogno di potenziare il nostro sguardo nonostante 
la mascherina copra il nostro viso. 
Dallo sguardo e con lo sguardo ci sforziamo di riconoscere chi incontriamo per strada, 
per poterlo almeno salutare.  
Con lo sguardo trasmettiamo in maniera immediata le nostre emozioni, le nostre 
paure, le nostre sfumature più intime e ci accorgiamo di ciò che accade attorno a noi. 
Il nostro sguardo spesso è attento e meravigliato, altre volte distratto e superficiale, 
qualche volta invece indifferente o malizioso.  
Sovente basta un cenno dello sguardo per intendersi al volo con l’altro e comunicargli 
un messaggio oppure regalargli un sorriso.  
Lo sguardo è la “nostra finestra aperta” sul mondo; è una parte di noi che dice chi 
siamo e ci permette di entrare in relazione con le persone, con ciò che ci circonda e 
con ciò che accade.  
In questo tempo di Quaresima vogliamo lavorare sul nostro sguardo, per giungere a 
guardare le cose e le persone con gli occhi stessi di Gesù esercitandoci nelle tre 
dimensioni dell'amore:  

"ama Dio - ama gli altri - ama te stesso". 
Se c’è amore nel vivere la propria relazione con Dio, con i fratelli e con sé stessi 
possiamo davvero gustare che proprio nella nostra vita «c’è gioia!». 

È proprio la tradizione della Quaresima che ci spinge a intensificare: 
- la preghiera (Dio), 
- la carità attraverso l’elemosina (il prossimo)  
- e a fare azioni che richiamino la rinuncia e il digiuno (se stessi),  

per metterci in relazione con i nostri limiti e le nostre povertà, sempre bisognosi di 
amore e di uno sguardo. 
 

Con questo pensiero nel cuore, che Vi Auguro e Vi Auguriamo  
un Buon Cammino Quaresimale con lo Sguardo verso la Pasqua. 

Don Gianpiero e  il Diacono Don Cesare 
 



 

APPUNTAMENTI QUARESIMALI… 
 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI – 2 MARZO 2022 
RIPRENDIAMO IL CATECHISMO TUTTI INSIEME 

Ore 20,15 in chiesa Parrocchiale – GENITORI E FIGLI 
Santa Messa e rito delle Ceneri 

 

 

CATECHISMO PER I BAMBINI E RAGAZZI 
Poi da Venerdi 4 Marzo RIPRENDIAMO GLI INCONTRI 

VENERDI’ dalle 17 alle 18,30 in Chiesa Parrocchiale 
SABATO dalle 10 alle 11,30 in Chiesa Parrocchiale 

MERCOLEDI’ dalle 17 alle 18,30 
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUTUALITA’ AGLI INCONTRI 

 
 

Un incontro di 

Catechismo con Papà e Mamma 
 

Domenica 13 Marzo – II°di Quaresima 
ore 15 in Chiesa Parrocchiale 

per i Bambini e Ragazzi che frequentano  

il Catechismo Mercoledì e Sabato 
 

Domenica 27 Marzo – IV°di Quaresima  
ore 15 in Chiesa Parrocchiale 

per i Bambini e Ragazzi che frequentano  

il Catechismo il Venerdì 
 

Vi aspettiamo con Papà e Mamma!!! 


