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Ottobre mese del Rosario
e delle Missioni
Cari fratelli e sorelle,
stiamo entrando nel mese di ottobre.
Un mese ricco di tante iniziative pastorali.
Il mese di ottobre è il mese del Santo Rosario ed
è anche il mese missionario. L'unione delle due
cose è santa e salutare. Le Missioni hanno
certamente bisogno di preghiera senza fine. E il
Rosario è la preghiera che più di ogni altra cosa
si presta ad essere prolungata e continua per la
sua semplicità e per la sua facilità: con una
coroncina in mano si può pregare dappertutto, in
chiesa e in casa, per le strade e al lavoro, di
giorno e di notte, da sano e da ammalato. Così
hanno fatto i Santi apostoli in patria o i Santi
missionari nelle terre da evangelizzare.
Per questo la Chiesa ha unito, nel mese di ottobre, il Rosario e le Missioni, raccomandando
ai cristiani di recitare il Rosario con l'intenzione particolare di aiutare le Missioni nel loro
sviluppo, e di sostenere i Missionari nelle loro fatiche apostoliche, nel loro sforzo di
evangelizzazione dei popoli che non conoscono Cristo, ai quali donare Cristo, il Salvatore,
per mezzo di Colei che lo ha generato e donato a tutto l'universo. Grande è infatti l'aiuto che
la preghiera del Rosario dona ai missionari, i quali spesso si trovano soli e sperduti nelle
terre lontane. Il santo missionario e martire dell'Oceania, Pietro Luigi Maria Chanel, fu un
esempio mirabile di missionario del Rosario nella sua Missione. Il Rosario era il suo tesoro,
il suo compagno di fatiche apostoliche, il suo conforto e la sua compagnia nelle solitarie e
stancanti marce per le stazioni missionarie. Con la corona fra le mani egli attraversava le
valli e le colline di Futuna, seminando ad ogni passo le Ave Maria.
Se vogliamo amare le Missioni - come è dovere di ogni cristiano - facciamo sì che il mese di
ottobre sia il mese del Rosario e delle Missioni, e preghiamo con il Rosario senza stancarci,
senza limiti, perché i bisogni delle Missioni sono immensi e urgenti, perché i missionari
hanno bisogno del nostro sostegno spirituale e fraterno.

Sinodo dei giovani - XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

I GIOVANI, LA FEDE E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE

Un altro evento importantissimo di questo mese di ottobre è il sinodo dei giovani che si terrà
a Roma dal 03 al 28 ottobre
La speranza della Chiesa oggi è che i giovani possano essere testimoni veri dell’annuncio di
Gesù. Occorre allora riscoprire e valorizzare l’entusiasmo delle giovani generazioni, creando
luoghi accoglienti che sappiano renderli protagonisti. Alla base del cambiamento deve
esserci la corresponsabilità tra la Chiesa e i giovani. Alla Chiesa viene chiesto di
sperimentare nuove proposte e nuovi linguaggi adeguati alle nuove generazioni, e ai Giovani
viene chiesto di essere presenti e di mettere la propria impronta. Papa Francesco ha
affermato che “tutti i giovani hanno qualcosa da dire alla Chiesa, ai Vescovi e al Papa!”.

Cosa deve comprendere la Chiesa dai giovani?
Primariamente, la Chiesa deve lasciare loro la parola per spiegare ciò che stanno vivendo nel
mondo di oggi. I ragazzi sono ben consapevoli del mondo in cui vivono: non sono ragazzi
rivoluzionari, come erano 50 anni fà, nel 1968. Ma vivono in un mondo confuso,
frammentato, vivono la povertà, il bombardamento mediatico… E chiedono aiuto alla Chiesa
per ritrovare la loro identità. Mentre la Chiesa ha bisogno della loro parola, di conoscere i
sogni, le paure, le speranze…
Come pastore di queste comunità invito tutti a unirsi in preghiera per il buon svolgimento di
questo sinodo, visto che siamo proprio nel mese di ottobre dedicato al Rosario.
Perché non intensificare la nostra preghiera, per i giovani e soprattutto per i giovani della
nostra comunità parrocchiale?
Chiediamo al Signore che i Giovani abbiano il coraggio di lasciarsi guidare da Dio senza
paure e senza riserve.
Sappiamo come le nostre comunità parrocchiali hanno bisogno dei giovani, delle loro forze e
del loro entusiasmo.
Ed è con questo sentimento di unità nella Preghiera, che Vi Auguro un buon mese di ottobre
sotto la potente protezione della Madonna Del Rosario.
Don Gianpiero

Preghiere del Santo Rosario
Il Padre nostro:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la
tua volontà come in cielo
così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
quotidiano e rimetti a noi i
nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male. Amen

L'Ave Maria:
Ave Maria piena di grazia, il
Signore è con te. Tu sei
benedetta tra le donne e
benedetto è il frutto del tuo
seno Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra
morte. Amen

Gaudiosi (da recitare il lunedì e il sabato)
1° L’Annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine
2° La Visita di Maria Santissima a S. Elisabetta
3° La Nascita di Gesù nella grotta di Betlemme
4° Gesù viene presentato al Tempio
5° Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio

Luminosi (da recitare il giovedì)
1° Il Battesimo nel Giordano
2° Le Nozze di Cana
3° L’annuncio del Regno di Dio
4° La Trasfigurazione
5° L’Eucaristia

Dolorosi (da recitare il martedì e il venerdì)
1° L’agonia di Gesù nel Getsemani
2° La flagellazione di Gesù
3° L’incoronazione di spine
4° Gesù porta la croce al Calvario
5° Gesù è crocifisso e muore in croce

Gloriosi (da recitare il mercoledì e la
domenica)

1° La risurrezione di Gesù
2° L’ascensione di Gesù al cielo
3° La discesa dello Spirito Santo nel
Cenacolo
4° L’Assunzione di Maria al cielo
5° L’Incoronazione di Maria Regina

S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 29/9 AL 7 OTTOBRE 2018
SABATO 29 SETTEMBRE – SANTI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE
ore 18,00
ore 20,30

S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Ann. Maria Giulia Castelli in Cairo; Ann.
Monti Giuseppe; Ann. Rostellato Ugo;
Santa Messa a Castelrosso: Michele Mazza;

DOMENICA 30 SETTEMBRE – 26° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 09,00
ore 10,00
ore 11,30
ore 18,00

Santa Messa ai Torassi: Crosariol Antonietta ved. Ragno; Torasso Aldo; tutti i defunti
famiglia Actis Dato; Ann. Sartori Aldo; Ferrero Fiorino;
S. Messa a Castelrosso: Ann. Ricchi Miraldo, Pistis Anna e Grossato Redentore;
Chiariglione Clotilde; Massaro Giuseppe;
S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: pro-populo
S. Messa a Castelrosso: Marco Pagliarin; Ann. Rosso Maria Angela; Ann. Galardo Rina,
Palmino e Luigino; Villosio Costanzo e Ballari Caterina; Milli Sebastiano e Daniele
Luciana;

LUNEDÌ 1° OTTOBRE – S. TERESA DI GESU’ BAMBINO - Nessuna Santa Messa
MARTEDÌ 2 OTTOBRE – SANTI ANGELI CUSTODI
ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso: Frola Ernesto e Marianna;
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE

INIZIA IL TRIDUO FESTA PATRONALE S.ROSARIO
ore 18,00

Santa Messa ai Torassi

ore 20,00

in Corso G. Ferraris n. 96-98-100: Santo Rosario Meditato segue Santa Messa

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE - POMERIGGIO DI ADORAZIONE a Castelrosso:
ore 15,00
ore 17,45

Esposizione del SS. Sacramento, Adorazione e Recita del Santo Rosario
Benedizione Eucaristica segue S. Messa:
Pollone Francesco e Lucia; Ann. Actis Dana Luigina e Avanzato Federico;
Ann. Margarita Luigi e defunti famiglia; Lusso Francesco e Davico Francesco;

ore 20,00

in zona di Via Togliatti: Santo Rosario Meditato segue Santa Messa

VENERDÌ 5 OTTOBRE
ore 18,00

Santa Messa ai Torassi:

ore 20,00

in Zona di Via Degasperi: Santo Rosario Meditato segue Santa Messa
SABATO 6 OTTOBRE

VIGILIA DELLA PATRONALE
ore 18,00

Santa Messa Solenne in Onore della Madonna del Rosario

ore 20,30

Santa Messa a Castelrosso:
Borsano Vincenzo e defunti famiglia; Bagnasco Pasqualina e defunti famiglia;

DOMENICA 7 OTTOBRE

FESTA PATRONALE MADONNA S. ROSARIO
ore 10,30 SANTA MESSA SOLENNE davanti al SAGRATO della Chiesa
IN ONORE della MADONNA DEL S. ROSARIO alla Coppina
< NON CI SONO LE MESSE delle 9 ai Torassi e delle 10,00 a Castelrosso >

ore 18,00

S. Messa a Castelrosso: Trigesima di Gallo Emanuele; Ann. Casagrande Giorgio;
Godizzi Giuseppe; Santa Marcella e Mosca Angelo; Ann. Margarita Paolo e Gioconda;

ore 20,30 FIACCOLATA CON LA MADONNA davanti al SAGRATO della
Chiesa

