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L’importanza e la serietà dei
“SACRAMENTI”
Prima Confessione, Prima Comunione, Cresima…
Le Chiese semivuote, la mancata partecipazione di bambini, ragazzi e genitori sono la
conseguenza dell’abbandono della pratica dei sacramenti da parte dei fedeli.
I Sacramenti sono la fonte della fede e della grazia, senza la quale la vita cristiana
languisce e muore. La preghiera personale non supplisce alla mancanza dei Sacramenti.
L’infaticabile azione pastorale di Papa Francesco è tutta rivolta a sollecitare i fedeli,
specialmente i più lontani, alla pratica sacramentale.
Il Papa ha iniziato il suo Pontificato invitando tutti noi a riaccostarci al Sacramento della
Riconciliazione, nel quale possiamo fare l’esperienza dell’amore misericordioso di Dio, che
perdona sempre quando c’è il pentimento.
Il perdono dei peccati prepara all’Eucaristia, nella quale Gesù risorto ci dona la sua vita, che
trasforma i cuori e li ricolma di gioia.
Nelle recenti catechesi, Papa Francesco ha inoltre insistito sul Sacramento del Battesimo col
quale viene trasmessa la fede che ci fa figli di Dio e figli della Chiesa, chiamando i genitori
alla loro responsabilità.
Anche i sacerdoti, che in nome di Cristo, sono i ministri dei Sacramenti, devono prodigarsi
per portare i fedeli alle sorgenti inesauribili della vita divina.

La Regina della Pace
sta chiamando i fedeli
alla Confessione e alla Santa Messa.
I fedeli devono comprendere che, con l’abbandono della
pratica sacramentale, rischiano l’anoressia spirituale,
mettendo a rischio la salvezza eterna delle loro anime.
Cerchiamo insieme di comprendere cosa voglia dire oggi
celebrare un “SACRAMENTO”.

In questo tempo di Quaresima

Don e Catechiste
incontrano GENITORI e FIGLI del Catechismo
“Il sogno di Dio continua a realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il coraggio di
fare della loro vita una famiglia; il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con
Lui questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta
superfluo o senza posto”…”la famiglia è il luogo dove si impara ad amare, il centro
naturale della vita umana: è fatta di volti, di persone che si amano, dialogano, si sacrificano
per gli altri e difendono la vita, soprattutto quella più fragile, più debole. Si potrebbe dire
senza esagerare, che la famiglia è il motore del mondo e della storia…”
…ed è con queste parole di papa Francesco che vogliamo incominciare il nostro incontro con
voi, famiglie della nostra comunità. Crediamo fortemente nell’importanza del vostro ruolo e
siamo certi che nulla di tutto ciò che stiamo cercando di ispirare nei nostri bambini e nei
nostri ragazzi avrà un seguito se non ci sarà alla base questa consapevolezza.
E’ inutile che ce lo nascondiamo: è sempre più difficile essere testimoni in un mondo che
mette la nostra fede a dura prova ogni giorno. Proprio per questo motivo i nostri ragazzi
hanno bisogno di esempi e ancora papa Francesco ci dice: “…il coraggio apostolico è
seminare. Seminare la Parola. Renderla a quel lui e a quella lei per i quali è data. Dare loro la
bellezza del Vangelo, lo stupore dell’incontro con Gesù e lasciare che sia lo Spirito Santo a
fare il resto”
E’ con questo spirito che, come negli anni precedenti, vi proponiamo un incontro
domenicale, durante il periodo quaresimale, al quale riteniamo necessaria la vostra presenza.
Sarà l’occasione per riflettere un po' e per scambiarci opinioni, in un confronto positivo e
costruttivo.

Il calendario degli incontri sarà il seguente:

12 marzo: 1°, 2° e 5° elementare
19 marzo: 3° elementare
26 marzo: 4° elementare
2 aprile: 1° e 2° media
Ore 11 ritrovo alla Madonna del Rosario e Santa Messa con genitori e figli

PRANZO INSIEME
( ognuno porta qualcosa: dalla A alla M qualcosa di salato, dalla N alla Z qualcosa di dolce)

Dopo pranzo INCONTRO CON IL DON E LE CATECHISTE
P.S.: i genitori che hanno figli in classi diverse potranno decidere a quale giornata partecipare o,
se lo ritengono opportuno, possono anche partecipare a più incontri. Don Gianpiero e le catechiste

Per i ragazzi della III° media, in preparazione alla Santa Cresima,
ritengo piacevole voler incontrarvi con ognuno c/o la propria famiglia.
Aspetto quindi che mi si contatti per comunicarvi la vs. disponibilità,
chiamandomi al numero della parrocchia o al cellulare:
0119113922 - 3487542426
Grazie per la disponibilità!!! Don Gianpiero

Appuntamenti NON FACOLTATIVI
…ma importanti, che il “MISTER” della fede propone
Per i Bambini della 3°Elementare che faranno la loro

“PRIMA CONFESSIONE”
Domenica 7 Maggio 2017
tutti insieme nel Duomo di Chivasso
(Programma piu dettagliato nelle prossime settimane)

Per i Bambini della 4°Elementare che faranno la loro

“PRIMA COMUNIONE”
Domenica 21 Maggio per i bambini e le loro famiglie
“RITIRO SPIRITUALE AL COLLE DON BOSCO”
(Programma piu dettagliato verrà comunicato prossimamente)

Mercoledì 14 Giugno alla Coppina ore 17 - Prove con i bambini
Giovedì 15 Giugno 2017 – ore 20,30 alla Coppina

“LA MIA PRIMA COMUNIONE”
nella festa del Corpus Domini

Domenica 18 Giugno 2017 a Castelrosso
I Bambini e le loro famiglie renderanno “GRAZIE!!!” al Signore
per questo dono dell’Eucarestia

Ore 10.30 Santa Messa Solenne
a seguire la processione del Corpus Domini
Per i Ragazzi e Ragazze di 3°Media

in preparazione alla “CreSiMa”
Sabato 25 Marzo ore 10,30 Santa Messa in Duomo a Chivasso
segue il pranzo in Oratorio e poi partenza per Milano per partecipare
all’incontro dei Cresimandi con Papa Francesco allo stadio “San Siro”
Da Venerdi sera 21 Aprile fino a Domenica pomeriggio 23 Aprile

“RITIRO SPIRITUALE PER CRESIMANDI in MONTAGNA”
Venerdì 16 Giugno ore 20.45 a Castelrosso - Prove con Padrini e Madrine

Sabato 17 Giugno ore 16 a Castelrosso – LA CRESIMA

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 04 AL 12 MARZO 2017
SABATO 4 MARZO - S. CASIMIRO
ore 18,00
Santa Messa alla Madonna del Rosario: Tommaso, Maria Vittoria, Antonio, Gaetaneo,
Filomena, Alfonso, Salvatore, Elena e Rosetta; Ann. Reda Ida e Giovanni;
ore 20,30

Santa Messa a Castelrosso: Ann. Ortalda Oreste; Ann. Santa Giovanni e Giuseppa;
Ann. Ortalda Antonio e defunti famiglia;

DOMENICA 5 MARZO – 1° DOMENICA DI QUARESIMA
ore 09,00

Santa Messa ai Torassi: Ann. Finatti Pietro; Pozzebon Attilio e Caterina; Bugnone
Edwige ved. Careggio; pia persona in ringraziamento per grazia ricevuta;

ore 10,00

Santa Messa a Castelrosso: Trigesima Tonin Natale; Pezzana Ines; Bonavita Giovìna;
Cuocci Angela e Cosima; Ann. Cena Angiolina ved. Blatto; Cena Desiderio e Luisa;
Rosso Piero;

ore 11,30

Santa Messa alla Madonna del Rosario: Trigesima Giorgio Concas; Panealbo
Giuseppe; Furlan Sante; Milani Carlotta; Passerella Lucia; Furlan Bruna; Anezina e
defunti famiglia; Sussetto Maria Grazia; Sussetto Cesare e Ciceri Giuseppina;

ore 18,00

Santa Messa a Castelrosso: Fiore Michele; Ann. De Giorgi Antonio;

LUNEDÌ 06 MARZO - Nessuna S. Messa
MARTEDÌ 07 MARZO - SANTE PERPETUA E FELICITA
ore 18,00
Santa Messa a Castelrosso con la recita dei Vespri di Quaresima:
Borsano Mario; in onore di S. Giuseppe per grazia ricevuta;
ore 20,45

Catechesi per adulti a Castelrosso da Padre GianPaolo Gugliotta O.M.I. di Vercelli

MERCOLEDÌ 08 MARZO - S. GIOVANNI DI DIO
ore 10,00
Santa Messa alla Casa di Riposo “La Fraternità”:
ore 18,00

S. Messa alla Madonna del Rosario con la recita dei Vespri di Quaresima:
Valle Luigi e Maria;

GIOVEDÌ 09 MARZO – POMERIGGIO DI ADORAZIONE a Castelrosso
ore 15,00
ore 17,45

Esposizione del SS. Sacramento, Adorazione e recita S. Rosario o VIA CRUCIS
Benedizione Eucaristica, segue Santa Messa:
defunti fam. Santa-Margarita-Berra; Gallina Maria Teresa e Gino;

VENERDÌ 10 MARZO - (astinenza)
ore 18,00
Santa Messa alla Madonna del Rosario con la recita dei Vespri di Quaresima
ore 20,30

VIA CRUCIS in chiesa parrocchiale Madonna del Rosario animata dalla
“CARITAS”

SABATO 11 MARZO
ore 18,00
Santa Messa alla Madonna del Rosario
ore 20,30

Santa Messa a Castelrosso

DOMENICA 12 MARZO – 2a DOMENICA DI QUARESIMA
ore 09,00

Santa Messa ai Torassi: Ann. Rosso Antonio; Ann. Mason Ornella; Cena Luciano;
Capello Adriana in Cena; Ferrero Fiorino;

ore 10,00

Santa Messa a Castelrosso: defunte Gruppo Donne Castelrosso; Tonin Natale;
Ann. Mons. Enrico Druetti; Ann. Avanzato Mariangela;

ore 11,30

Santa Messa alla Madonna del Rosario: Anna; Ferraris Mario;

ore 18,00

Santa Messa a Castelrosso: in onore di S. Padre Pio;

