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L’augurio di un Natale da Vangelo… 

 
È da parecchi anni che il Natale non profumava più del Vangelo, ma aveva il gusto e il 
profumo del panettone e dei suoi derivati, lasciando poco spazio alla realtà della nascita di 
Gesù. La crisi economica, che ci ha fatto tutti (o quasi) più poveri, inconsapevolmente ci 
avvicina di più alla grotta di Betlemme (con il suo significato di povertà e di sobrietà) e ai 
personaggi del presepio. Dovremmo sentirci più vicini a Gesù sopra un giaciglio di paglia e due 
stracci, alla Madonna nel bel mezzo di una situazione drammatica, a Giuseppe con ben pochi 

rimedi per migliorare una realtà penosa. Se quest’anno non possiamo ripetere il Natale dello 
scorso anno perché i mezzi sono di meno, non rattristiamoci più di tanto, vuol dire che siamo 
molto più vicini all’autentico messaggio di Gesù. Messaggio che dura nel tempo e, nonostante 
le difficoltà, mantiene intatta la sua magia e la sua spiritualità, sinonimo di pace e serenità. Se 
la nascita del Figlio di Dio, come presentata nel Vangelo, non porta gli uomini a essere più 
buoni, più generosi e attenti alle miserie degli altri, vuol dire che ha perso di vista il suo 
obiettivo. Sta a noi, con la nostra testimonianza, perpetuare nel tempo, come hanno fatto i 
nostri padri, i grandi valori della profonda verità della venuta di Gesù nel mondo. Quest’anno 
abbiamo un aiuto non indifferente a vivere secondo il Vangelo questo evento eccezionale, si 
tratta dello stile e delle parole di Papa Francesco. Questa è la grande novità portata da questo 
Natale, imitiamola, apprezziamola e solo così vivremo un buon Natale. 
Questo è il mio augurio per i villafranchesi, tutti! 

Il parroco Don Giuseppe 

            

Il Titolo ?  
              Scegliamolo insieme 



Voce della comunità di Villafranca P.te 
 

uesto giornalino, per ora privo di titolo e 

copertina, nasce come voce della nostra 

Comunità Parrocchiale, in cui le molte realtà 
diverse che caratterizzano il nostro paese si 

trovano finalmente a collaborare insieme per un 

progetto comune.  

    Insieme al giornalino è partito il progetto del 
sito Internet: stiamo lavorando anche in questa 

direzione, alcune persone di buona volontà si 
sono già rese disponibili per aiutarci in questo 

progetto, ma se qualcuno ha voglia e tempo per 

fornirci un ulteriore supporto… noi siamo qui! 

 

 

Perché un nuovo giornalino? Quali le 
novità? 

 
ella storia della nostra Parrocchia sono già 

stati fatti alcuni importanti tentativi di 

realizzare un bollettino e tutti ci hanno 

accompagnato per un periodo; un grazie sincero 
a quanti si sono occupati finora di questa 

importante attività pastorale. 
    Adesso inizia una fase 
nuova grazie al contributo, 

alle energie, alle idee del 

gruppo giovani animatori 

dell’Oratorio 10068, gruppo 
che ormai da anni è una 

fortunata realtà attiva nella 

Parrocchia. 
La prima grande novità di 

questo giornalino sta nel 
titolo che, come sicuramente avrete notato, 

manca; chiunque vorrà suggerirne uno potrà 

farlo inviando la propria idea al nostro indirizzo  
di posta giornalino.oratorio10068@gmail.com 

oppure facendolo presente ai referenti che 

prenderanno parte al prossimo incontro di 

comunità (stabilito per il 15 gennaio 2014). Una 
giuria di bambini, dopo la ripresa del 

catechismo a febbraio, sceglierà il titolo e la 

copertina migliori e verrà premiato l’ideatore. 
    Questo giornalino nasce come espressione 
dell’oratorio da intendersi come laboratorio di 

talenti, piattaforma comune, centro di ascolto e 

di dialogo, luogo di incontro, ambiente in cui 
crescere insieme per volare alto, realtà di 

interscambio tra i vari gruppi attivi (e quelli dei 

quali si progetta la riattivazione) nella nostra 

parrocchia: nei locali dell’oratorio si svolge 

infatti la catechesi, si incontrano genitori e 
nonni, si gioca e si cresce insieme, ci si 

confronta, si provano i canti, le recite, si prega, 

si riflette e si lavora per un unico obiettivo, sia 

dal punto di vista umano che spirituale. Non 

esiste luogo migliore nel quale far sviluppare e 

crescere uno strumento così importante! 
    Se gli obbiettivi prefissati saranno raggiunti, 

se non mancherà il sostegno di ciascun membro 

della comunità e se l’entusiasmo non calerà, il 

giornalino potrà diventare un “consiglio 
parrocchiale cartaceo” per il nostro paese, in cui 

ognuno potrà tenersi aggiornato, proporre, 

suggerire. 

    Non possiamo garantire una periodicità 

precisa, si faranno uscire i vari numeri in 

funzione dei contenuti raccolti, del tempo 
disponibile, delle necessità e delle disponibilità 

dei “giornalisti”.  

Le copie verranno distribuite dai nostri volontari 

porta a porta o, per chi ne farà esplicita 

richiesta all’indirizzo di posta, saranno inviate 

tramite mail.  
    Questa fase che stiamo vivendo è l’inizio di 

un progetto importante che richiede impegno, 

costanza, buona volontà, entusiasmo e, 

soprattutto, collaborazione con il maggior 

numero di persone che si renderanno 
disponibili.   
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Inizio di un cammino in cordata 
 

artedì 29 Ottobre 2013 si sono riuniti (in 

via di “esperimento”) alcuni rappresentanti 

delle varie realtà della nostra comunità 
cristiana.  

    Erano ormai passati alcuni anni dall’ultimo 

incontro della nostra 

parrocchia unita. Gli anni 

sono passati via veloci, le 

piccole e grandi realtà 
locali in questo lungo 

periodo hanno provato a 

gestire al meglio le loro attività; oggi è però 

giunta la necessità di provare di nuovo a creare 

una comunità unita, in cui tutti i gruppi, le 
frazioni e le diverse realtà si incontrino per 

programmare insieme la vita pastorale, in 

appoggio al Parroco, come richiesto dal nostro 

Vescovo Cesare, pur mantenendo le proprie 

caratteristiche specifiche. Questo desiderio di 

provare a iniziare un nuovo cammino insieme, o 
per meglio rendere l’idea si potrebbe parlare di 

un’arrampicata piena di difficoltà ma con la 

sicurezza di procedere in cordata, nasce da 

esplicita richiesta dagli animatori dell’Oratorio, 

che sono forse l’espressione più alta di una 
comunità davvero unita; essi infatti provengono 

dal “centro” e da tutte le frazioni, progettano e 

gestiscono con successo molteplici attività 

pastorali, collaborano trasversalmente con le 

varie realtà religiose e laiche che operano sul 

nostro territorio, interagiscono con le diverse 
fasce d’età e, soprattutto, portano quel soffio di 

vita, gioia ed entusiasmo necessari per 

annunciare al mondo di oggi il messaggio 

d’amore di Cristo.  
Il nostro oratorio, realtà che da anni opera in 
molteplici settori riscontrando il parere positivo 

di molte persone, può essere il punto di contatto 

delle diverse realtà, delle diverse chiese (e 

santuario) delle frazioni, dei gruppi che operano 
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nei diversi settori cercando così di progettare 
insieme i passi che la nostra comunità UNITA 

deve fare per rimanere al passo con i tempi: solo 

collaborando, unendo le forze, confrontandoci 

reciprocamente possiamo sperare di raggiungere 

grandi obiettivi.  
La preghiera di comunità della notte del Giovedì 

Santo 2013 e le due cene sotto il campanile 

sono il punto di inizio di questo percorso in 

cordata. Il cammino non sarà facile, ma insieme 

possiamo farcela! 

Il prossimo incontro di comunità è fissato in 
data 15 Gennaio 2014. 

gr. A. 

 

 

Primi passi per la catechesi 
 

i è concluso da poco per il 4° anno 

consecutivo il percorso di formazione per 

catechisti dei bambini e dei ragazzi… e delle loro 
famiglie, organizzato dall’ufficio catechistico 

dell’Arcidiocesi di Torino. Articolato in 5 serate 

ed egregiamente organizzato, esso è stato ricco 

di momenti formativi 

tenuti da bravi relatori 
che, senza troppi paroloni, 

ci hanno introdotti ai temi 

delle serate: chi è il 

catechista, cosa fa e cosa 

deve sapere, che cosa è la 

catechesi, come fare con i 
ragazzi e con le loro 

famiglie, quale metodo 

adottare per una buona 

catechesi, come introdurre 

alla preghiera e alla liturgia. 
Dopo un piccolo break, divisi in piccoli gruppi, 

c’erano i laboratori, momenti per imparare 

facendo, che hanno permesso a ciascuno di 

raccontare le proprie esperienze, di esporre le 

proprie idee, di esprimere le proprie difficoltà e 

di progettare nuove soluzioni alla luce dei nuovi 
insegnamenti acquisiti. 
    Concludevano le serate brevi momenti di 
preghiera in un’atmosfera di raccoglimento 

profondo. Poi tutti a casa a rivedere il nostro 

“fare catechismo” ormai obsoleto; sono così 

crollate molte convinzioni fossilizzate, si sono 
capiti tanti sbagli radicati nel metodo troppo 

scolarizzato, ma soprattutto ci siamo arricchiti 

di nuovi spunti, di nuove tecniche di lavoro per 

riuscire a trasformare la catechista insegante in 

una compagna di un delicato cammino, la 

lezione di catechismo in un cammino di fede da 
fare insieme i bambini con le catechiste, con i 

genitori, con animatori e altre figure 

carismatiche della parrocchia, tutti insieme, in 

un’atmosfera di accoglienza e di collaborazione. 

Ci hanno ricordato che i bambini imparano di 
più se raccontiamo in maniera coinvolgente una 

storia invece di leggere o dettare un concetto, 

imparano di più se sentono col cuore ciò che è 

stato raccontato, imparano di più se mettono in 
pratica concretamente ciò che hanno appreso. 

    Veramente efficace sia nei contenuti che nel 
metodo applicato, questo percorso darà linfa 

nuova alla catechesi nelle parrocchie e, con 

l’aiuto dello Spirito Santo, tanti giovani 

inizieranno il loro cammino di fede tenuti 
amorevolmente per mano da nuove catechiste 

più consapevoli e preparate.  

L’ultima tappa di questo prezioso cammino è 

stato il momento di condivisione delle 

esperienze in oratorio a Villafranca al termine 

dei cinque incontri; dopo l’agape fraterna, i 
catechisti hanno presentato le loro impressioni, 

i loro progetti, le loro riflessioni, al fine di 

potersi arricchire reciprocamente.  
gr. C 

 
 

Essere catechista oggi: 
mamma e figlia con la stessa missione 
 

a differenza di età e un approccio diverso (da 

mamma e da animatrice) con i ragazzi 

cambiano il modo di essere catechista? La 

missione è una sola ed è la consapevolezza di 
dover essere testimoni attivi della Parola di 

Cristo a muovere ogni catechista.  
Da quanti anni sei catechista? 

M: Sono già stata catechista oltre vent’anni fa, 

ma è solo da due anni che ho ripresto questo 
compito.  

F: Da circa sei anni.  
Perché lo fai? 

M: Perché penso di potermi rendere in questo 

modo utile alla comunità, impegnandomi per 

accompagnare i bambini in un percorso così 
importante.  

F: All’inizio l’ho fatto semplicemente perché il 

parroco me l’ha chiesto, poi, incontro dopo 

incontro, ho capito l’importanza del mio 

incarico, un incarico di interscambio: è un “do 
ut des” costante che aiuta a crescere e a 

scoprire la Parola di Dio; il catechista aiuta i 

ragazzi a formarsi, ma si forma anche lui… 

continuamente.  
Chi è e che cosa fa secondo te il catechista?  

M e F: Il catechista è un compagno di viaggio 
che conosce un po’ di più la strada da 

percorrere, è un amico che aiuta e che guida 

nella preghiera, cercando di entusiasmare i 

ragazzi, di invogliarli a conoscere al meglio se 

stessi e a comportarsi come figli di Dio Padre, 
rispettando i Suoi comandamenti.  
Come cresce il catechista? 

M: Un catechista deve sapersi ritagliare del 

tempo per prepararsi e documentarsi, deve 

progredire come cristiano e impegnarsi a creare 

un approccio costruttivo con le famiglie dei 
ragazzi che gli sono affidati. Così, e 

impegnandosi in ciò che fa, il catechista cresce.  

F: Il catechista cresce camminando con i suoi 

ragazzi, imparando da e con loro; il catechista 

non smette mai di crescere.  
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Quali le speranze del catechista? 
M e F: Sarebbe bello un maggiore 

coinvolgimento delle famiglie nel cammino del 

catechismo e la creazione di momenti di 

preghiera adeguati all’età dei catecumeni. Il 

catechismo non si fa solo in parrocchia, nell’ora 
di catechismo settimanale, ma si fa soprattutto 

a casa… Creare quindi degli appuntamenti di 

catechesi per adulti (aperti non solo ai catechisti 

ma anche ai genitori) senza lunghe lezioni di 

teologia, ma affrontando temi semplici su cui 

riflettere e confrontarsi.  
I e A. 
 
 

Una collaborazione importante:  
Don Thèobald 
 

uon giorno cari amici Villafranchesi, fedeli 
frequentatori del Santuario di Cantogno, 

ragazzi e giovani! 

    Da un po’ di tempo collaboro con il vostro 

Parroco Don Giuseppe nella vostra comunità 

cristiana. Sono un sacerdote congolese di circa 

60 anni, membro del clero della Diocesi di 
Budjala, nel nord ovest della Repubblica 

Democratica del Congo, laureato in filosofia 

all’Università Pontificia di Roma. Dopo tanti 

anni di servizio nel mio Paese, in accordo con il 

mio Vescovo Mons Nlandu, sono arrivato nel 
2011 nella Diocesi di Pinerolo come sacerdote 

“donum fidei” e collaboro anche con l’Arcidiocesi 

di Torino. 

    Dopo l’esperienza degli studi a Roma, sono 

ritornato nel mio Paese per 16 anni circa, 

dimenticando un po’ la lingua  italiana; la 
Provvidenza ha poi fatto in modo di riportarmi 

in Italia, dove ho dovuto riallenarmi a parlare la 

vostra lingua (leggendo numerosi libri di 

letteratura) e soprattutto imparare a guidare 

l’auto (strumento necessario per raggiungere i 

luoghi in cui prestare il mio servizio 
sacerdotale). Dal 2011 ho il 

piacere di collaborare con il 

vostro Parroco Don Giuseppe 

con la celebrazione della Santa 

Messa del Venerdì a Santo 
Stefano, la celebrazione feriale 

e festiva dell’Eucarestia presso 

il Santuario di Cantogno, le 

confessioni. 

Da alcuni mesi il mio impegno pastorale 

“villafranchese” è diventato più intenso, e mi 
vede ospite della canonica di Cantogno dal 

giovedì alla domenica, permettendomi così di 

celebrare la Santa Messa e di confessare i fedeli. 

Sono rimasto molto colpito dai parrocchiani di 

Villafranca, da coloro che vengono al Santuario, 
dal gruppo degli animatori dell’Oratorio; avete la 

fortuna di essere una comunità aperta, 

accogliente, dinamica, piena di iniziativa, 

studiosa, assetata di preghiera. Ringrazio il 

Signore per avermi fatto arrivare qui. 
d. T 

Membri di una comunità 
 

osa vuol dire appartenere a una comunità 

cristiana ai giorni nostri? 
Partecipare o rendersi partecipi? Sentirsi parte 

passiva o attiva? 

Il gruppo erongiS si sente parte attiva, elemento 

prezioso al servizio della comunità attraverso la 

sua vena artistica.  

Ed è per questo che 
abbiamo deciso di 

apporre vicino al nostro 

logo il segno distintivo 

“10068”, segno che 

contraddistingue il nostro Oratorio e la nostra 
Parrocchia, perché ci sentiamo parte di essi.  
    Ognuno deve sentirsi parte viva per portare, 

attraverso i propri talenti, quel mattoncino, che 

assieme agli altri forma la nostra comunità, 

nell’aiuto e nel rispetto reciproco. 

Un giorno, il Beato Giacomo Alberione 
(fondatore delle edizioni Paoline) disse: 

«Dobbiamo dare il Vangelo, il Catechismo e 

quello che serve alle anime con i mezzi che il 

progresso ci fornisce.»  

Noi, con la fede, la tecnologia e la buona 

volontà, ci auguriamo di farlo. 
gr. e 

 

 
Oratorio 10068 è… 
 
O come osare, che per noi ha 

sempre fatto rima con sognare. 
Quello che a oggi siamo riusciti 

a ottenere fino a pochi mesi fa 

era solo un sogno chiuso nel 

cassetto. 

R come ragazzi. I tanti ragazzi che portano 

allegria e anche qualche grattacapo agli 
animatori. I ragazzi che sembrano superficiali e 

spesso vengono criticati, ma che in realtà molte 

volte quando ti trovano per strada ti dicono 

“Bello l’altro giorno in Oratorio. Grazie!” e con 

questo grazie sincero e profondo ti riempiono il 
cuore. 

A come ascolto, con la sua accezione più 

profonda, cioè con il significato di “accogliere 

nell’anima”. È stata la parola d’ordine alla base 

del nostro agire. Lavorando insieme per un 

unico obbiettivo abbiamo imparato ad ascoltare 
meglio noi stessi, chi ci sta vicino, e perché no? 

anche un po’ di più la voce di Dio Padre. 

T come traguardi. Pochi quelli a cui abbiamo 

dovuto rinunciare, molti quelli raggiunti, 

moltissimi quelli in progetto. 
O come oltre. Il nostro oratorio è partito con il 

motto “Finestra aperta sul mondo” e questa 

finestra ci ha permesso di vedere oltre noi stessi 

e capire il mondo che ci circonda, imparando a 

conoscere le tante tonalità di colore che lo 

rendono unico e straordinario. 
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R come raccoglimento. Siamo orgogliosi che 
ogni nostra iniziativa avviene all’ombra di un 

campanile e quindi va fatta con un certo stile e 

ha un certo valore aggiunto. 

I come insieme. Solo tutti insieme, con Spirito 

di squadra (quella S maiuscola non è un errore), 
riusciamo a ottenere qualcosa di grande.  

L’oratorio è vivo e cresce solo all’interno della 

sua Comunità e con il sostegno di tutti. 

O come Oratorio. Non un oratorio qualunque 

ma il nostro oratorio 10068 di cui siamo 

orgogliosi. 
1 come uno solo è il motore che ci spinge: Gesù. 

È Lui che ci dà la forza necessaria per superare 

le mille difficoltà che incontriamo nel nostro 

cammino. 

0 zero inteso come il cerchio blu su sfondo 

bianco che è diventato il nostro logo, 
accompagnato da un nome un po’ bizzarro 

“Oratorio 10068”. 

0 come a Km O sono state le tante aziende, 

persone, collaboratori e amici di Villafranca 

Piemonte che ci hanno sostenuto, aiutato, 
consigliato. Grazie di cuore a tutti loro. 

6 sono le settimane che impegnano a tempo 

pieno gli animatori durante l’estate con l’E.R.   

8 .....mila sono le cose che possiamo fare se 

ciascuno di noi mette in gioco tutto se stesso e 

investe in questo progetto che sicuramente ha 
qualcosa di magico. 

gr. A. 
 

 

Riaprire un vecchio baule che avevo 
abbandonato nella soffitta dei miei 
ricordi 
 

ono una ragazza che ha iniziato da pochi 

mesi l’università e che dopo un letargo di 

circa quattro anni è ritornata a far parte del 
gruppo animatori dell’Oratorio 10068 di 

Villafranca Piemonte. È da poche settimane che 
ho ripreso questa attività, ma in poco tempo ho 

compreso quante cose mi sono persa in questi 

anni: lo spirito di squadra, la gioia di 

condividere momenti speciali proprio per la loro 
semplicità, il divertimento e lo stare insieme a 

persone accomunate dal desiderio di dare 

amore. 

Soprattutto negli ultimi tre anni, 

gli impegni che avevo con la scuola 

si erano fatti sempre più pressanti 
e non mi permettevano più di 

dedicarmi all’animazione; così, per 

un intervallo di tempo abbastanza lungo, mi 

sono distaccata da quel microcosmo che aveva 

fatto parte della mia infanzia quando andavo a 
Estate Ragazzi. Dopo l’esame di maturità ho 

ripensato agli ultimi anni trascorsi, fatti di tanto 

studio e di impegno, che mi avevano portata a 

raggiungere alti obiettivi sul piano scolastico ma 

molte meno soddisfazioni su quello umano e 

sociale. Così mi sono tornati in mente quei 
periodi felici in cui, da bambina, aspettavo con 

ansia i mercoledì di Luglio per andare alle 
Cupole, i giochi, la caccia al tesoro, insomma 

tutti quei momenti speciali che avevo 

completamente escluso dalla mia vita liceale, e 

ho capito che mi mancavano davvero molto. 

Inizialmente ho un po’ esitato, pensando ai 
troppi anni di assenza o al mio ritorno in età 

“avanzata” rispetto alla media degli altri 

animatori, ma poi ho lasciato perdere tutte 

queste inutili preoccupazioni e non me ne sono 

pentita. Sono stata accolta nel gruppo durante 

una bellissima cena fra animatori (non 
dimenticherò mai i fantastici profiteroles!), e ho 

sia riallacciato i rapporti con gente che già 

prima conoscevo, sia fatto nuove conoscenze. Mi 

ha meravigliato lo spirito di solidarietà condiviso 

da tutti, la simpatia, le risate… insomma cose 

estremamente semplici che però fanno la 
differenza, rivelandosi preziosissime. Domenica 

scorsa, durante  l’apertura dell’oratorio, sono 

ritornata in quelle aule dove anni prima ero 

andata a catechismo o avevo realizzato lavoretti 

creativi, ho ripercorso le scale che dal giardino 
del chiostro portano al piano superiore 

dell’edificio ed è stato come riaprire un vecchio 

baule che avevo abbandonato nella soffitta dei 

miei ricordi. 
   Quel vecchio baule, sebbene pieno di polvere, 

riaprendosi, ha portato alla luce tante pietre 
preziose e sarà arricchito da tante altre nuove 

esperienze che non vedo l’ora di vivere appieno, 

ovviamente tutte targate 10068! 
G. 

 

 
Quando la bellezza di essere credente 
entra nel tuo cuore e aspetta solo che tu, 
passo dopo passo, la faccia germogliare 
 

gni volta che mi trovo di fronte alla realtà 
dell’Oratorio 10068 mi torna in mente la 

mia adolescenza, vissuta in un altro paese poco 

lontano da qui: non sono trascorsi tantissimi 

anni in realtà, ma in quegli anni, per noi 

bambini più o meno grandi, l’oratorio 

rappresentava davvero un punto di ritrovo, di 
confronto, di riferimento. Un luogo grazie al 

quale ciascuno di noi entrava, a piccoli passi, 

nel cuore della comunità e, successivamente, si 

metteva al servizio di essa, secondo i talenti che 

il Signore gli aveva donato: chi nella musica, chi 

nel canto, chi nel gruppo dei chierichetti, chi, 
una volta cresciuto, nel ruolo di animatore, 

creando così un legame forte con Gesù, ma 

anche con il prossimo, chiunque esso fosse. 

    Adesso che, purtroppo, tante parrocchie 

hanno perso, almeno nei numeri 
e nella partecipazione, una 
risorsa così preziosa come 
l’oratorio, ritrovarsi di fronte un 

gruppo così grande e attivo è 

davvero incredibile! Dal bambino 

di prima elementare alla sua prima  esperienza  
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in un’apertura domenicale, fino all’adolescente 
che frequenta la scuola superiore e che sceglie 

di rinunciare a qualcosa di suo per indossare i 

panni dell’animatore e mettersi al servizio dei 

più giovani, ma, in realtà, dell’intera comunità: 

a chi osserva da più o meno lontano, le tante 
iniziative promosse e organizzate dal gruppo 

villafranchese regalano una fotografia ricca di 

entusiasmo, di voglia di crescere insieme, della 

capacità di tenere unito un gruppo eterogeneo 

in cui, per fortuna, le teste sono tante così come 

le idee. 
    E quindi il catechismo, il coro giovani, le 

castagne il giorni di Ognissanti, le aperture 

della domenica pomeriggio, l’animazione della 

messa, l’estrazione a premi, l’estate ragazzi… e 

molto altro! Con la forza dell’impegno, con 

qualche inevitabile scontro, ma sempre con il 
sorriso di oltre un centinaio di ragazzi che 

vivono e rendono vivo l’Oratorio. 
    Non è cosa da poco, è un piccolo mondo da 
tutelare e valorizzare, al quale “i grandi” devono 

guardare con occhio certamente vigile e quindi 

“paterno”, offrendo massimo sostegno: l’Oratorio 
al centro della vita della parrocchia, come 

accadeva in quegli anni, quando io ero 

adolescente. Gli anni in cui, anche se forse in 

modo non pienamente consapevole, la bellezza 

di essere credente entra nel tuo cuore e aspetta 
solo che tu, passo dopo passo, la faccia 

germogliare. 
C. 

 
 
Un ruolo umile ma estremamente 
prezioso 
 

a due anni a questa parte, in occasione 

della Festa dei pescatori,  ho avuto il 

piacere e l’onore di entrare a contatto con una 

preziosa realtà quale è l’ Oratorio “10068” di 
Villafranca Piemonte. 
   Il clima di festa che si respira nell’ambiente 

dell’oratorio è altamente stimolante: catechismo, 

incontri di formazione, attività, giochi, eventi, 

intrattenimento, riflessioni, preghiera, mostre, 

manifestazioni...  non c’è nulla di statico, tutte 

le attività sono ben programmate e volte a 
incentivare continuamente i ragazzi e le famiglie 

che lo frequentano. 

Tutto questo lo si deve alla passione e 

all’impegno dei ragazzi e delle ragazze che lo 

gestiscono. Con buona volontà, intraprendenza 
e umiltà si adoperano per far si che questa 

eccellente realtà sia possibile. 

Le iniziative sono molteplici e coprono tutti i 

mesi dell’anno, coinvolgendo centinaia di 

persone tra bambini, animatori, volontari e 

religiosi. L’oratorio è ben visto e apprezzato dai 
villafranchesi i quali possono ben vantarsi di 

possedere questa bella realtà cittadina. 

Le attività formative si svolgono in edifici di 

culto o aule adiacenti, mentre quelle ricreative 

in locali attrezzati e campi da gioco. La 

manutenzione curata (anche a fronte di ridotte 
possibilità finanziarie) è lo specchio del 

costruttivo impegno che anima gli animatori. 

Mi ha colpito lo spirito di collaborazione che 

esiste all’interno dell’oratorio e la fraternità nel 

rapporto tra gli animatori stessi e i bambini. 

Spesso infatti si sentono molti “grazie” e “per 

favore”, termini che indicano un chiaro rispetto 

della persona altrui. 
   Il sorriso dei bambini è sicuramente la 

ricompensa più preziosa alla quale si possa 

ambire e durante la festa cittadina ho avuto 

modo di osservare che i bambini sono stati 

estremamente “generosi” nel voler regalare ai 

loro animatori questa preziosa ricompensa, 

segno inconfutabile di un’autentica felicità 
interiore che nessun giocattolo o surrogato può 

eguagliare. 

   Tutta questa realtà è inoltre perfettamente 

integrata nel contesto cittadino, costituendo un 

valido strumento sociale per l’educazione 
cristiana e civile delle giovani generazioni. 

   Conservo con estrema gioia un episodio che in 

particolare mi ha colpito. Durante la recente 

festa cittadina i bambini si sono spostati dalle 

scuole elementari alle strutture sportive 

attraversando la città sotto l’animazione dei 
ragazzi e delle ragazze dell’oratorio.  

Al passaggio davanti alla casa di riposo 

cittadina la comitiva si è fermata per  salutare 

gli anziani lì presenti che per l’occasione sono 

accorsi fino a bordo strada (alcuni anche in 
carrozzina). Potrebbe sembrare una “semplice” 

forma di rispetto nei confronti degli anziani ma 

a mio giudizio in quei gesti c’era molto di più: 

un passaggio ideale di testimone fra le 

generazioni, un abbraccio spirituale fra gli 

anziani e i giovani villafranchesi che fa bene al 
cuore. 

  Ecco i frutti della buona e giusta educazione 

infantile; ecco i risultati di un ambiente nel 

quale i bambini crescono nel rispetto di valori 

autentici e importanti che 
permeano la loro vita. 

In tutto questo l’oratorio 10068 di 

Villafranca Piemonte svolge un 

ruolo umile ma estremamente 

prezioso, che contribuisce a 

educare i bambini a questi valori 
nell’autentica felicità cristiana. 

F. 
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Ah, il nostro Oratorio è davvero super 
fantastico! 
 

el caso qualcuno non lo sapesse ancora, il 

nostro fantastico oratorio ha vinto un 

concorso indetto dalla Diocesi di Torino. Il tema 

era "Fatti di Vita" e ci ha convinti da subito: non 

potevamo farci scappare l'occasione di mostrare 
quanto è bella la nostra piccola grande realtà! E 

qual era il modo migliore per parlare di noi se 

non far vedere cosa siamo veramente, cioè un 

gruppo di ragazzi dalla prima elementare 

all'università che sa pregare, riflettere, lavorare, 

ma anche ridere e giocare? Quindi, telecamera 
alla mano, abbiamo immortalato alcuni dei 

momenti più belli dell'Estate Ragazzi presentati 

da una "giornalista" molto speciale: la nostra 

Elisa. 

    Dopo qualche mese siamo stati invitati alla 
premiazione del concorso. Domenica 13 ottobre 

un gruppetto di magliette bianche targate 

"Oratorio 10068" è partito sul pulmino di Gigi in 

direzione Torino, chiesa del Santo Volto, e io 

sono davvero contenta di essere stata una di 

loro. Arrivati a destinazione con un po' di 
difficoltà a trovare la strada, forse a causa 

dell'emozione e dell'ansia per l'incertezza del 

risultato, siamo entrati in sala conferenze. 

Dopo alcune interessanti riflessioni 

sull'educazione è arrivato il momento tanto 
atteso. Ci siamo presi tutti per mano e stretti 

forte forte. I cuori battevano all'impazzata e 

nessuno osava dir nulla. Alla fine, dopo attimi 

interminabili, hanno chiamato proprio noi: 

l'ORATORIO 10068! Abbiamo vinto! Chi 

l'avrebbe mai detto? Che emozione! Quasi non ci 
credevo! Tra abbracci, cori e applausi del 

pubblico ci siamo precipitati sul palco. Ad 

accoglierci sorridente c'era Mons. Cesare 

Nosiglia, a cui abbiamo consegnato una 

maglietta del nostro oratorio con una dedica e le 

firme di tutti gli animatori.  

    Al di là del premio ricevuto, ciò che per me è 
stato più importante è stato vedere i nostri 
sforzi ripagati. Ci impegniamo davvero tanto e 

non solo in questa occasione, ma sempre, 

ognuno dà il meglio di sé e la consapevolezza di 

essere apprezzati è un grande stimolo per fare 

sempre qualcosa in più.  

    Il viaggio di ritorno, come ci si può aspettare, 
è stato molto movimentato. Eravamo più 

tranquilli, ma allo stesso tempo decisamente 

euforici e abbiamo scherzato, riso e cantato fino 

allo sfinimento!  
Ah, il nostro oratorio è davvero fantastico! Siamo 

tutti molto diversi: c'è chi sa disegnare, chi 
canta, chi ama i lavori manuali, chi organizza, 

chi è molto abile con i bambini, chi 

semplicemente sorride... Mettendo insieme tutti 
questi piccoli talenti il risultato è eccezionale e 

eventi come questo ce lo confermano. 
S. 

 

 

Cammino di comunità per il tempo di 
Avvento - Natale 
 

olte sono le novità in cantiere all’ombra del 

campanile, grazie alla fantasia del gruppo 
animatori 10068 e dei ragazzi del catechismo. 

Le molte attività che si portano avanti in settori 

ben distinti non devono distogliere l’attenzione 

del fedele dalla Domenica, dall’incontro 

personale e di comunità con Gesù Eucarestia e 

Parola di Vita Eterna. 
   Per sottolineare la centralità di questo 

aspetto, il gruppo animatori 10068, con la 

preziosa collaborazione dei gruppi della 

parrocchia e dei ragazzi del catechismo delle 

medie e delle elementari, sotto la supervisione 
del Parroco, ha elaborato un originale percorso 

dall’Avvento al Battesimo del Signore, passando 

per la novena e la festa di Natale intitolato: “La 

nostra comunità cristiana di Villafranca con 

zaino in spalla… destinazione mondo, passando 

per Betlemme” (per il titolo ci siamo rifatti a un 
progetto della Diocesi). 

Partendo dalla prima 

domenica di Avvento, 

passando attraverso la 

novena e la festa di Natale, 
fino ad arrivare all’Epifania 

e al Battesimo del Signore, 

un piccolo autobus sul quale sono 

simbolicamente trasportati tutti i membri della 

nostra comunità si muoverà attraverso una 

strada realizzata sul nostro stupendo cerchio 
alpino; a ogni fermata si raccoglierà un verbo 

(legato al Vangelo del giorno), una parte del 
presepio, un simbolo (per richiamare alla mente 

il significato della Parola che abbiamo ascoltato) 
e una goccia di impegno (per ricordarsi di 

metterla in pratica). 

   Accompagnerà poi le 
tappe della novena la 

singolare storia di  Luca, 

giornalista di una rivista 

scientifica, incaricato di 

scrivere un articolo per 

bambini sulla nascita di Gesù; al fianco di 
questo personaggio ci sarà una misteriosa 

ragazza dal nome Mary.  
gr. A. 
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Buon Natale e grazie Maria! 
 

ve Maria, piena di grazia, il Signore è con te! 

Ecco io sono la serva del Signore, si compia 

in me la tua volontà. 
Grazie Maria, che hai creduto alla Parola di Dio 

Padre e con il tuo generoso “SI” ci hai donato 

Gesù nostro Salvatore. 

In questa grande solennità del Santo Natale, 

cielo e terra si uniscono per cantare con gioia e 

riconoscenza l’inno della pace, Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli. 

Noi, salvati e amati, con 

grande umiltà, adoriamo 

questo Santo Dio Bambino 

venuto ad abitare e a 
vivere in mezzo a noi. 

Grazie Verbo Incarnato, 

rimani sempre con noi e 

dimora con la tua grazia 

nei nostri cuori. 

Tu sei il Dio della pace e 
della gioia, donaci una 

fede forte e coraggiosa per 

vivere e testimoniare con 

le opere la Parola del 

Padre e del suo Figlio Gesù. 
Questo è l’augurio che estendo con gioia a tutta 

la comunità di Villafranca e, uniti i nostri cuori 

nell’adorazione presso la culla di Gesù Bambino 

nel giorno di Natale, vi auguro con tutto il cuore  

buone feste! 

È Natale… è Natale anche qui! 
sr. M. 

 
 

Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro? (Mt 11, 2-11) 
 

iovanni, il battezzatore, Giovanni, l’ultimo 
dei profeti, colui che è stato mandato a 

preparare le strade e i cuori per Colui che deve 

venire, ha dei dubbi. Egli, che si trova in carcere 

a causa della sua predicazione, non capisce 

cosa sta succedendo. Già la scure è posta alla 
radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà 

buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco 

aveva detto, annunciando l’avvento di un 

Messia giudice severo… ora sente parlare di 

Gesù, uomo mite e umile di cuore, che accoglie i 

peccatori e mangia con loro. I dubbi di Giovanni 
sono di grande consolazione per noi che nella 

nostra poca fede non sappiamo riconoscere le 

opere di Dio nella vita e ci aspettiamo che Egli 

agisca secondo i nostri criteri di giustizia, 

scoraggiandoci quindi davanti a ciò che non si 
realizza secondo i nostri progetti.  

   Andate a riferire a Giovanni ciò che udite e 

vedete. Gesù non fa attendere la sua risposta e 

invita Giovanni a fare memoria di ciò che hanno 

detto i Profeti prima di Lui.  

Sì, è proprio Gesù di Nazareth Colui che deve 
venire, Colui che siamo chiamati ad accogliere 

nella nostra vita di tutti i giorni affinché 

guarisca la sordità nei confronti della sua Parola 
e la cecità verso i fratelli, Colui che siamo 

chiamati a rendere visibile e concreto nella vita 

del nostro prossimo.  
   Noi stessi siamo chiamati a 
diventare luce per i ciechi, udito 

per i sordi, piedi per chi non può 

camminare perché da questo 
sapranno che siete miei 

discepoli, se avrete amore gli uni 

per gli altri.  

Il Signore che viene ci doni di 

saperlo accogliere in questo suo 
Natale. 

E. 
 

 

Il verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo noi 
 

ertamente Dio Padre ha molta pazienza 

verso il genere umano e soprattutto ama 

follemente le sue creature affinché possano 
raggiungerlo nella vera vita. Poiché il Verbo non 

aveva trovato accoglienza nel mondo (in origine 

l’Alleanza con Abramo, poi la Legge data a Mosè, 

poi ancora l’invio di saggi e profeti che gli 

uomini continueranno a rifiutare), Dio nel suo 

grande Amore offre all’uomo un’ultima 
possibilità di salvezza: invia il proprio Figlio 

nato da donna, nato sotto la carne, fa abitare il 

suo Verbo tra gli uomini ed ecco la nascita di 

Gesù, segno tangibile dell’Amore incarnato di 
Dio Padre. Egli è venuto in povertà, nascendo in 

una stalla, in mezzo a gente umile e non certo 
ricca; i primi a vederlo sono stati i pastori che 

non erano certo considerati “galantuomini”… 

Gesù fin dal principio ha deciso di stare con gli 

ultimi, i diseredati dalla società.  

   Tutto questo vorrà insegnarci qualcosa? Gesù 
adulto sottolinea i due comandamenti più 

importanti: «Ama il Signore tuo Dio e ama il 

prossimo tuo come te stesso». Diventato per noi 

pane eucaristico per dare nutrimento a ogni 

cristiano, Egli infine muore sulla Croce per 

potere risorgere e regalare la Salvezza: questo è 
amore all’ennesima potenza.  

   Noi, nel nostro piccolo, 

cosa possiamo fare per 

essere veramente degni di 
quest’Amore immenso? 

Sarebbe importante poter 
imitare le prime Comunità 

cristiane nate 2000 anni 

fa, le quali condividevano ogni cosa e ponevano 

molta attenzione a chi era nel bisogno. Sarebbe 

bello che nessuno si sentisse solo o emarginato, 
che tutti vivessimo come fratelli… a volte basta 

un po’ di attenzione, una parola buona, un 

gesto semplice ma affettuoso, donare un po’ del 

nostro tempo, rinunciare al superfluo per 

confortare chi è nel bisogno fisico e morale. Ci 

sono però anche mille altri modi, modi che 
ognuno di noi può scoprire nel profondo del 
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proprio cuore, per andare incontro all’altro, ben 
sapendo che l’amore per il prossimo è fondato 

nell’Amore di Dio ed è compito del cristiano vero 

farsi suo testimone nel mondo. 
gr. C. 

 
 

La semplicità del Natale 
 

el 1223 Francesco d’Assisi visse un brutto 

periodo di fatiche, di malattia, di cecità e di 

amare incomprensioni… si avvicinava il Natale. 

San Francesco amava il Natale e si trovava a 

Greccio, il Signore improvvisamente lo ispirò, 
illuminò il suo cuore semplice con una di quelle 

ispirazioni di cui sono capaci soltanto i santi… 

   Nella notte santa di 

Natale San Francesco 

volle rivivere il disagio 

della grande povertà  di 
Betlemme: egli ricostruì 

la scena scomoda della 

stalla e invitò tanta 

povera gente a questo 

incontro. 
    Molti andarono, come 

nel primo, come nel 

vero Natale di Gesù; la 

valle di Rieti si riempì di 

canti, di flebili lanterne, che si muovevano nel 

buio e si avvicinavano ad un punto convenuto 
dove il chiarore diventava luce di tutti e luce per 

tutti. E così una stalla divenne Chiesa e il 

sacerdote celebrò la Santa Messa accanto a una 

mangiatoia, che era memoria visibile di una 

scelta di Dio; Suo Figlio si faceva carne ed era li 

per essere mangiato per ottenere la salvezza 
eterna per quanti lo vogliono. San Francesco 

cantò il Vangelo della natività e si commosse 

fino alle lacrime. 

Perché? Perché il Natale di Gesù era (ed è 
ancora oggi) l’unica speranza presente nel 

mondo, l’unica luce che brilla nelle tenebre e 

che diventa folgorante il terzo giorno dopo il 

Sabato. 

    Noi famiglia piccola chiesa, noi comunità di 

credenti, noi società laica, noi umanità intera 

spesso possediamo soltanto la stalla e potremo 
essere salvi soltanto se Dio verrà tra di noi e se 

sapremo vivere secondo la Sua Parola di 

salvezza eterna. 

Come facciamo a esserne così certi? Isaia il 

profeta ce lo ricorda: «Come la pioggia e la neve 

scendono giù dal cielo, e non vi ritornano senza 
averla irrigata, fecondata e fatta germogliare, 

per dare seme al seminatore e pane a chi 

mangia, così sarà della Parola uscita dalla bocca 

di Dio».  

Straordinario è poi il fatto che la rivoluzione 
d’amore del Figlio di Dio venuto sulla terra è 

accaduta veramente.  

Per circa 2000 anni, un popolo umile scelto da 

Dio, ha custodito preziosamente l’attesa del 

Salvatore e molti profeti, senza conoscersi l’uno 

con l’altro, hanno saputo annunciare la sua 
nascita e la sua vita con gesti forti e parole 

tonanti.  

    Dopo 2000 anni da quell’evento siamo noi 

capaci di vivere con semplicità un’attesa così 

intensa, fatta di stupore e rispetto, così come 
San Francesco ha saputo fare durante la sua 

vita? Il Signore ci doni la forza per proseguire 

nel nostro cammino di fede! 
p. A. 

 
 

Una casa amica 
 

 Natale celebriamo il mistero di Dio che 

viene a mettere su casa tra di noi. Una 
scelta impegnativa, per Lui e per chi accetta di 

accoglierlo.  

    La casa dove il Verbo incarnato abita oggi in 

mezzo all’umanità è la comunità di coloro che 

l’hanno accolto e credono in lui, diventando così 

figli di Dio nel Figlio Gesù. 
Casa di Dio e dei suoi 

figli, la Chiesa non può 

che essere di conseguenza 

casa di tutti, qualunque 

sia la loro situazione.                                  
Attorno alla mensa della 

Parola di Dio e alla mensa 

dell’Eucarestia, la famiglia 

diventa cristiana, e la 

parrocchia prende vita 

come famiglia di famiglie.  
    Ma l’Eucarestia fa della 

parrocchia una casa amica per tutti quando si 

apre all’accoglienza di coloro che si sentono 

esclusi. 
 
Lettera in occasione del Natale 2013, p.13 

 
Mons. Nosiglia 

 

 
L’annuncio del Vangelo nel mondo 
attuale: testimoni della gioia che ci 
viene donata 
 

a gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita 

intera di coloro che si incontrano con Gesù.  
   Coloro che si lasciano salvare da Lui sono 

liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto 

interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo 

sempre nasce e rinasce la gioia. 
 
Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, p.3 

 
Papa Francesco 
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BUON NATALE DALLA COMUNITÀ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, 
non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo 
interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 
dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, 

tutto spera, tutto sopporta. Il gruppo Caritas – San Vincenzo 

augura a ciascun villafranchese di saper fare tesoro nel proprio 

cuore di queste parole dell’Apostolo delle genti. 

 

 

Da questa chiesa così particolare tutti noi credenti 

dobbiamo dire a Maria Annunziata essenzialmente due 
cose: grazie Maria del tuo umile si, che ha fatto nascere 
sulla terra Gesù Cristo, Vero Dio e Vero Uomo, e senza il 
quale nulla oggi ci sarebbe di quello che noi conosciamo; 

Maria, aumenta la nostra fede! Non avremo mai una fede 
forte e sicura come la tua, ma aiutaci a migliorare la 

nostra e ad avere il coraggio di rivolgerci a te per 
avvicinarci a Gesù. 

Un sincero augurio di Santo Natale a tutti voi! 

 

 
Il gruppo di Sant’Antonio augura a tutte le 
famiglie villafranchesi un felice Natale e anno 
nuovo. Cogliamo l’occasione per ringraziare 

tutti i partecipanti alla festa di Sant’Antonio per 
aver contribuito ad apportare numerose 

migliorie nella nostra piccola chiesetta (per 
esempio la sostituzione delle finestre), grazie 

alle offerte raccolte durante la distribuzione dei 
Caritun. Con la viva speranza di incontrarci 

numerosi anche il prossimo anno, vi auguriamo 
buone feste. 

I confratelli e le consorelle di San 
Bernardino invocando l’intercessione 

del Cristo Risorto, augurano un 

sereno Santo Natale a tutta la 
popolazione. 

 

Questa chiesetta, luogo in cui il villafranchese 
si affida alla Madonnina (Maria Bambina), 

ricordi al fedele di parlare con cuore sincero al 
piccolo Gesù che sta per nascere. Affidiamo a 
Lui, per intercessione della Vergine, le nostre 

gioie, le nostre preoccupazioni, i nostri 

propositi per l’anno che verrà. 

 
Sperando che questo Santo 

Natale possa essere sereno e 

luminoso specialmente per i 

bisognosi,  auguriamo a 

tutti voi di trovare il coraggio 

necessario, come Maria 

Maddalena, per cambiare il 

proprio stile di vita a 

vantaggio del prossimo 

La fede semplice di San 
Francesco, l’esempio di 
fede autentica di San 
Sebastiano, ispirino 

sempre i nostri cuori e 
guidino le nostre azioni 
lungo il cammino della 

vita. 

Gruppo  Cappuccini 

Dicono che un giorno, San 
Francesco, di ritorno dalla Terra 

Santa, vide un borgo da 
lontano, che come un miraggio 

appariva piano piano. Di un 
pensiero lui si illuminò: 

“Betlemme”  disse, “Betlemme è 
qui”. Betlemme è ovunque, 

ovunque è Dio. Natale è per tutti 
noi, Natale per sempre ci 

prenderà nell’anima. 
Il gruppo erongiS augura un 
Buon Natale per riscoprire 

“L’Amore quello vero”. 

 

Vergine benedetta, generosa dispensatrice delle 
grazie, concedeteci in questo Santo Natale di 
essere testimoni di Gesù, nostra Via Verità e 

Vita nel lavoro, in famiglia, a scuola, nella 
società. Il nostro coro del Santuario di 

Cantogno sarà felice di allietare i partecipanti 
alle S. Messe on canti natalizi.  

Auguri da tutti i responsabili. 

 

Vi annunzio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi vi è 
nato nella città di Davide un 

salvatore, che è il Cristo Signore. 
Cristo è nato! Il miracolo del suo 

amore possa riempire i vostri 

cuori in attesa. Chiesa San Luca 

Auguriamo a tutte le famiglie, 

ai ragazzi, a voi e soprattutto 
a noi catechiste delle 
elementari che Gesù 

Bambino ci renda buoni 

maestri ed educatori dei 
nostri/vostri figli e testimoni 
credibili del suo amore e della 
sua tenerezza. Le fatiche che 

quotidianamente affrontiamo 
per crescerli ed educarli siano 
il dono più bello che portiamo 

alla grotta di Betlemme. 

Un augurio affettuoso! 

 

Cuori giovani si mettono in 
gioco, pronti a divertirsi ma 

non solo. Noi, ragazzi 

dell’Oratorio 10068, stiamo 
crescendo, stiamo cercando di 
imparare, abbiamo deciso di 

metterci in gioco, di non 

arrenderci mai e di fare 
qualcosa di bello, abbiamo 

deciso di essere soggetti attivi 
della nostra comunità 

cristiana, protagonisti del 
nostro cammino di Fede; il 

nostro motore è uno solo: Dio. 
Dai nostri cuori si alza un 

augurio di sereno Natale a tutti 
voi, si alza da un gruppo di 

cuori che battono all’unisono, 
da un gruppo di cuori 

sorridenti che vogliono 
ricordare e trasmettere la 
semplicità e la gioia della 

venuta di Gesù. 

 

In una notte come tante, in una città 
qualunque, il cielo si è chinato per 
abbracciare la terra, la moltitudine 
dell’esercito celeste ha annunciato e 

cantato il compimento di tutte le 
profezie, la fine della lunga attesa… 
Come brezza leggera che accarezza 

l’anima è nato un bambino, povero tra i 

poveri, e il suo amore resterà per 
sempre… Il coro giovani 

 

San Michele Arcangelo, difendici nella 

battaglia contro tutte le potenze delle 
tenebre; solo Gesù, nato nella capanna di 

Betlemme, può illuminare il nostro 
cammino. 

 

Noi, famiglie di San Nicola, 
con riferimento al nome del 

Santo che durante la sua vita 
ha condiviso le sofferenze dei 

più bisognosi in un autentico 
cammino di fede, speranza e 

carità, auguriamo alla 
comunità villafranchese un 

gioioso Natale ricco di ogni 
bene! 

 

 

Spesso confondiamo il vero valore del Natale, e ci 

dimentichiamo che in realtà è la nascita nel 
nostro cuore di una luce particolare, che non si 

spegnerà mai. Pariamo a questa Luce: 
Caro Gesù bambino, 

siamo ormai grandi per scriverti una letterina 
piena di desideri, ma ti vogliamo dire qualcosa di 
nuovo… che cos’è il Natale per noi! Per noi Natale 
significa: stare con tutta la famiglia a festeggiare 
in compagnia; costruire il presepio sia a casa, con 

la famiglia, che in parrocchia, con la comunità 
(aggiungendo sempre qualcosa di speciale); 
festeggiare il Natale in chiesa cantando tutti 
insieme; fare una mega tombolata con tutti i 

parenti (con chi non smette di urlare perché  non 
escono i suoi numeri per poi scoprire che metà li ha 
persi per strada perché stava chiacchierando del 
più e del meno) mentre mangi il panettone con la 
cioccolata calda; costruire un pupazzo di neve, 

anche se certe volte la neve non arriva, o guardare 
dalla finestra i fiocchi che cadono leggeri; decorare 

l'albero con palline sberluccicose mentre canti 
canzoncine natalizie; preparare i lavoretti di Natale 

con tutti i bambini cospargendosi di glitter e di 
colla; vedere le strade e le case piene di addobbi 

colorati e luminosi per accoglierti con 
allegria; scartare tutti i regali; indossare maglioni 

pesanti con renne e stelle comete. 
Questo per noi è il Natale, come hai visto non è 
solo neve è regali, ma è soprattutto una festa in 

famiglia, come la Tua. 
Adesso manchi solo Tu, Ti aspettiamo impazienti, 

perché che Natale è senza la nascita di un 
bambino speciale?! gruppo animatori 

 

Il centro famiglia vorrebbe accogliere 
altre famiglie per condividere insieme 

momenti di dialogo e preghiera. In questo 
periodo di crisi generale la famiglia è una 

grande forza all’interno della società e 
sicuramente l’esempio di quella Santa di 

Gesù deve essere nostra guida e 
ispirazione. Il centro famiglia augura a 

tutti un buon Natale. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il gruppo catechisti delle medie, augura a 
ciascun cristiano di buona volontà di poter 

essere ancora una volta e sempre di più sale 
della terra e luce del mondo (Mt 5,13-16), per 

poter dare sapore a una vita talvolta priva di 

significato e per potersi orientare nel buio delle 
difficoltà del quotidiano. 

 Il bambino che nasce nella grotta di Betlemme 
ci accompagni lungo il nostro cammino. 

 

Dal campanile si vede tutta Villafranca 

e spiccano, spostando lo sguardo 
lungo il panorama e aguzzando un po’ 
la vista, i campanili delle varie chiese... 
È uno spettacolo da quassù! La vista 

da questo campanile è stupenda… da 
questo campanile che abbraccia tutti 

gli altri perché è qui, sotto la sua 
ombra, che vogliamo rilanciare la 

nostra comunità e rendere più saldi i 
rapporti tra le varie realtà che la 

compongono. Il campanile di Santo 
Stefano, in tutta la sua bellezza, si 

erge a rappresentante della nostra 
comunità (insieme a quello della 

chiesa della Maddalena) e vuole essere 
il cuore pulsante di una comunità 

unita e amica. 
Auguri di un sereno Natale, 

Villafranca. Auguri semplici e pieni 
d’Amore, come è il messaggio di Gesù 

del quale ci facciamo portavoce. 

 

A tutte le famiglie villafranchesi giungano i più 
sinceri e affettuosi auguri di un santo e sereno 
Natale dal Coro Giovanissimi della parrocchia. 

Vorremmo poter raggiungere, con le nostre 
giovani voci, le case di ognuno di voi per 

annunciare la gioia della nascita di Gesù, che 
si fa piccolo come un bambino per nascere nel 

cuore di ogni uomo e portare al mondo la pace 
e l’amore di cui l’umanità ha bisogno, oggi più 
che mai! Prepariamoci affinché i nostri cuori 

siano come la culla che a Betlemme ha accolto 

il piccolo Gesù! 

 

Riscoprite la bellezza del dialogo, 
l’importanza della collaborazione, il 
bisogno di affidarsi a Gesù, fonte 

d’acqua viva, ogni giorno della propria 
esistenza. Gruppo di Missione 

 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi, scrive San Giovanni. 

Che in questo giorno così stupendo il nostro 

cuore non sia più una grotta fredda, ma una 
culla piena di amore pronta ad accogliere il 

Cristo che viene. 

 

Ci auguriamo che le famiglie che 
noi stiamo per formare davanti a 

Dio e quelle appena formate 
possano ricordare sempre i valori 

che hanno animato la Santa 
Famiglia di Nazareth, per poter 

costruire sulla roccia famiglie 
forti, che non temano le insidie del 
tempo e del banale, della pioggia e 
delle incomprensioni, del vento e 

del mancato dialogo. 

 
Il nostro piccolo gruppo di famiglie che 

si sta formando per creare un cammino 
di fede con le coppie che chiederanno il 
Sacramento del Battesimo per i propri 
figli nel 2014, augura a ciascun nuovo 

membro che entrerà a far parte della 
nostra comunità cristiana di Villafranca 

di sentirsi fin da subito ben accolto e 
sua parte integrante. 

 

O Vergine  Assunta in cielo, Madre di Dio e 

Madre degli uomini,  protettrice di Mottura, 
noi, guardiamo verso di voi, nostra vita, nostra 
dolcezza, nostra speranza. Buon Natale a tutti! 

 

Entrando nella nostra chiesa di Madonna Orti 
vi accoglie, sotto lo sguardo della Vergine 

Immacolata, il dipinto dei discepoli di Emmaus. 
Vi auguriamo di saper riconoscere il Cristo che 
cammina accanto a voi proprio nel gesto dello 
spezzare il pane, con la certezza che i vostri 

cuori cominceranno ad ardere e potrete così 
portare nel mondo il suo lieto annunzio di pace, 

giustizia e libertà. 

 

Giunga a tutti voi l’augurio sincero di un Santo 
Natale da parte di tutti i volontari, di coloro 

che  puliscono le chiese o ne faranno 13 

modellini, cambiano le luci, spolverano i 
banchi, lavorano in oratorio, preparano le 

merende (o le torte giganti!), tagliano l’erba, 
potano le piante, si improvvisano falegnami, 

muratori, idraulici, piastrellisti, contabili, 
coloro che suonano e che cantano, coloro che si 

offrono come “consulenti d’arte” e quelli che 
l’arte l’hanno studiata davvero, da parte di 

coloro che svolgono professionalmente queste 
attività, ma collaborano con noi, da parte delle 
tante persone, aziende, enti, associazioni che 

sono animati nel cuore dalla Luce del Bambino 

nato nella mangiatoia, con la speranza che 
molte persone trovino il coraggio di mettere a 

frutto le proprie capacità all’interno della 
nostra comunità cristiana espressione di un 

vero laboratorio di talenti. Un semplice lavoro o 
un’impresa epocale in cui si uniscono persone 

diverse per un obiettivo comune… anche 
questo è essere Chiesa!  

Buon Natale a tutti quanti! 

 

Con l’augurio che in questo 
Natale le coppie in crisi 

possano fare un regalo alla 

loro famiglia e ricostruire il 
loro rapporto di coppia, i 
volontari di Retrouvaille 

augurano un sereno Natale. 

 

Siamo le coppie che hanno festeggiato 

domenica 24 novembre la festa della famiglia. 
Quanta emozione… Coppie giovani con un 

anno di matrimonio, dai nostri visi si 
sprigionavano gioia, amore fresco e un lungo 

futuro davanti a noi. Coppie più grandi fino a 
raggiungere i 65 anni di vita insieme, i nostri 

visi esprimevano tanto amore, tanta 
disponibilità, tanta esperienza e pazienza. 

Abbiamo deposto tra le braccia paterne del 
Signore tutta la nostra vita fatta di gioie, di 
prove e gli abbiamo chiesto di proteggerci 

sempre insieme alle nostre famiglie. Con questa 

gioia nel cuore auguriamo a tutta la comunità 
cristiana di Villafranca 

 un Santo Natale e felice anno nuovo. 

 

A Natale scopriamo l’amore. Il 
Santo Natale ci faccia trovare 

Gesù e con Lui il bandolo della 

nostra esistenza, la gioia di 
vivere, il gusto e il sapore delle 
cose semplici, il piacere della 
collaborazione e la tenerezza 

della preghiera. Faccia 
diventare ciascuno di noi figlio 

di Dio grazie a colui che è 
voluto diventare Figlio 

dell’uomo. Buon Natale! 
diacono G. 

 

Quest’anno abbiamo sperimentato la gioia di 
pregare insieme in modo particolarmente 

intenso nella veglia di comunità di Pasqua, 
nell’intimità della notte, quando davanti al 

nostro Padre ci siamo sentiti uniti con un cuore 
solo. Ci siamo messi in adorazione con 

semplicità ma con il calore della preghiera e del 
silenzio davanti a Lui. Tra pochi giorni sarà 

Natale, i pastori ed i Magi si metteranno in 
cammino per adorare un bambino che è nato 
per vivere con tutti gli uomini, ogni giorno. 

Gruppo ex animatori 

Dopo il restauro del primo lotto 

degli affreschi della Cappella del 
Campanile della Chiesa di Santo 

Stefano, sono ricominciati i 

lavori di scoprimento di alcune 
porzioni di affreschi 

quattrocenteschi, nascosti ormai 
da secoli con un tenace scialbo 

di calce che non ne consentiva 
la visione. Si vedono affiorare 

angeli svolazzanti che 
circondano la Santa Croce. In 

una specchiatura appare 
un’architettura dipinta in stile 
gotico che pare simboleggiare il 

Tempio di Gerusalemme. 

L’inaspettata scoperta sia di 
augurio di un sereno Natale per 
tutti, con la speranza di iniziare 

presto anche i lavori  nella 

chiesa della SS Annunziata. 

 

Entrando nella nostra chiesa 
di Bussi potete osservare il 

prezioso dipinto della visita di 

Maria a Santa Elisabetta; 
auguriamo a ciascuno di saper 
portare, specialmente in questo 

periodo di Natale, un aiuto a 

chi ha bisogno, un sostegno e 
un conforto, una parola buona 

e un gesto affettuoso.  

 

I santi, che dai resti degli antichi affreschi 
ancorati alle pareti della piccola chiesetta di 
Santa Maria, forse la più antica a Villafranca, 

continuano a vegliare su di noi, ispirino le 
nostre azioni e ci guidino, con il loro esempio e 
con l’aiuto di Maria, verso la Gerusalemme del 
cielo, in cui potremo finalmente ammirare la 

luce del Cristo  
che ha voluto nascere uomo tra gli uomini. 

 

La comunità cristiana si augura che il messaggio di pace, fratellanza e amore del Natale giunga a tutte le genti 
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Il presente bollettino parrocchiale richiede molti sforzi, anche a livello economico, 

 sono perciò gradite le offerte per la stampa del giornale. 
 

Realizzato dalla Parrocchia Ss. Maria Maddalena e Stefano Via San Bernardino, 22, 10068 - Villafranca Piemonte (TO)  
Tel/fax 011.9800679 E-mail parrocchia: parr.villafranca@diocesi.torino.it 
E-mail oratorio: oratorio10068@libero.it E-mail giornalino: giornalino.oratorio10068@gmail.com 

www.quandoavremounsitointernet/potremocomunicarvelo.it  

Appuntamenti per Natale… 

 

Parrocchia: 

 16-23 dicembre, ore 18.00 

Novena di Natale 

 23 dicembre, ore 15.00-22.00 

Confessioni natalizie 

 24 dicembre, ore 24.00 

S. Messa della Natività 

 25 dicembre, ore 8.30 e ore 11.00 

S. Messa (Natale del Signore) 

 26 dicembre, ore 11.00 

S. Messa (S. Stefano) 

 31 dicembre, ore 18.00  

S. Messa di ringraziamento  

con canto del Te Deum 

 1 gennaio, ore 11.00 

S. Messa (Maria M. di Dio) 

 6 gennaio, ore 11.00 

S. Messa (Epifania di N.S.) 

 

Santuario di Cantogno: 

 25 dicembre, ore 10.00 e 15.30 

S. Messa (Natale del Signore) 

 26 dicembre, ore 15.30  

S. Messa (S. Stefano) 

 1 gennaio, ore 15.30 

S. Messa (Maria M. di Dio) 

 6 gennaio, ore 10.00 e 15.30 

S. Messa (Epifania di N.S.) 

 

 

MOSTRA DI PRESEPI 10068… 

Creiamo il Natale! 
DA DOMENICA 8 DICEMBRE  

A LUNEDÌ 6 GENNAIO  

(domeniche e festivi)  
CHIESA SS. ANNUNZIATA 

DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00. 

Durante la Novena di Natale verranno 
distribuiti in fondo alla chiesa 

di Santo Stefano 
I LAVORETTI NATALIZI  realizzati 

dai bambini e ragazzi del catechismo. 
Le offerte raccolte serviranno per il 

completamento della messa in sicurezza 
dell’Oratorio Parrocchiale 

 

PRESEPE VIVENTE  

ITINERANTE PER IL PAESE… 

La nascita sull’acqua 
DOMENICA 22, LUNEDÌ 23, MARTEDÌ 

24 & GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 

(partenza da Chiesa SS Annunziata) 
 

 

TOMBOLA DI NATALE  
 a cura del Gruppo erongiS 

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 14.30 
(salone parrocchiale) 

Spazio per riflettere…all’ombra del campanile: 

Lasciamo che Dio entri in ciascuna delle nostre case, in modo che la nostra Comunità cristiana di 
Villafranca diventi davvero una famiglia di famiglie. Buon Santo Natale a tutti voi! 

 


