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L’augurio di un Amore più grande 

 
Che cos’è la parrocchia? È semplicemente una struttura, un territorio, un edificio? No! 

La parrocchia è e deve essere una comunità di fedeli che credono e vivono la propria 
vita insieme, che sono Chiesa; questo è ciò che aveva immaginato Gesù, ciò che ha 

cercato di insegnarci attraverso il nuovo comandamento dell’amore verso il prossimo. 
Come nasce una comunità? Non basta l’organizzazione, non basta il sacerdote. 
Comunità significa comunione, è fatta di fedeli che ascoltano, predicano e vivono la 

Buona Novella; il fatto che non tutti lo facciano nello stesso modo non è un problema 
perché ognuno, a modo suo, è parte di questa grande famiglia e con il suo contributo 

la rende unica. Perché la comunità sia viva però occorre evitare le cattiverie, l’egoismo 
e la presunzione che fanno sì che si vedano solo i limiti e non le possibilità, che 

impediscono le relazioni sincere e sono di ostacolo per i rapporti umani. Perché la 
comunità sia viva occorrono fede, speranza e carità, con particolare attenzione per 
quest’ultima che, come diceva San Paolo, vuole dire Amore. E come gli  angeli sono 

arrivati alla grotta cantando “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace agli uomini…”, oggi 
io riprendo le loro parole e auguro a ognuno di voi un Natale all’insegna della pace e 

dell’Amore.  
Il parroco Don Giuseppe            



Una margherita davvero speciale  
urante il mese di ottobre è 

iniziato l’anno catechistico e 
nelle classi seconde elementari 

abbiamo avuto una piacevole sorpresa: 

si sono unite al gruppo tre nuove 
catechiste piene di entusiasmo, con idee 

fresche e pronte a collaborare.  
Coloro tra di noi che sono alla prima 

esperienza, investite di questa grande 
responsabilità, si sentono in dovere di 
ringraziare Don Giuseppe per la fiducia 

accordata, le “veterane” per averle 
accolte con disponibilità e i 

responsabili per l’aiuto dato.  
Era indispensabile ricorrere a 

segni o simboli in grado di 
accendere la fantasia dei 
bambini (e non solo), destare 

curiosità  e attenzione.  
Ecco nascere così l’idea della 

margherita, fiore comunissimo 
e conosciuto da tutti, semplice 

ma colmo di significati. Una 
margherita davvero speciale, 
costruita con petali multicolori 

che rappresentano e riportano, 
il nome di un bambino o di 

una catechista; questi ruotano 
intorno al centro… Gesù, e da 

Lui ricevono luce e nutrimento.  
Come per incanto, settimana 

dopo settimana, il frutto del 
cammino di riflessione assume 
le sembianze di nuovi petali che 

vengono ad aggiungersi e abbelliscono il 
nostro fiore. 

È l’inizio di un percorso che, insieme, 
vorremmo costruire nei prossimi anni. 

Siamo sicure che l’entusiasmo e il 
calore che i nostri bimbi ci stanno 
trasmettendo saranno per noi stimolo a 

vivere quel cammino di fede a cui, come 
cristiani, siamo stati chiamati. 

Le catechiste II elementare 

 

 
L’albero piantato lungo corsi d’acqua 

ella Bibbia l'albero offre riparo, 
sostegno, frutti che alimentano; 
questo è il motivo della scelta 

delle classi di catechismo della prima 
media che hanno voluto prenderlo come 

simbolo del Cristianesimo e della fede in 
Dio. La Chiesa affonda le sue radici in 

2000 anni di storia, nonché nell’Antico 
Testamento; il tronco è Gesù, il quale, 
con la sua venuta e la sua predicazione, 

ha dato il frutto all’albero, il Nuovo 
Testamento; infine, le foglioline a forma 

di cuore rappresentano il popolo 
cristiano.  

Come un albero la Chiesa vive e 
trasmette, da una generazione all’altra, 
l’esperienza gioiosa del Vangelo di Gesù. 

Le catechiste I media 

 
 
Adesso tocca a noi! 

iamo circa 15 ad aver 
accolto l’invito fattoci 

dal Vescovo durante 
la Cresima, ad aver deciso di 

dare continuità al nostro 
essere cristiani.  
Il nostro percorso ha come 

filo conduttore la figura di 
Don Bosco, il quale insegna 

che “l’educazione è cosa di 
cuore”; negli incontri si 

sviluppa, si perfeziona e si 
mette in pratica quella 
grande capacità che è dentro 

ciascuno di noi: la capacità 
di amare. Abbiamo capito 

che l’animatore d'oratorio è 
un educatore, qualcuno che 

ci “mette l'anima”, e nel suo 
operato testimonia che Dio ci vuole 
bene!  

I ragazzi di I superiore 

 
 
UNITRE 10068 

a musica dell’organo invade 
l’ambiente, riempie le persone in 

esso presenti e apre la conferenza 
di sabato 18 ottobre intitolata Chiesa SS 

Annunziata: scrigno di pittura, scultura e 
arte organaria, un incontro di arte, 

storia, cultura, musica e tradizione che 
vede protagoniste, ancora una volta, le 
bellezze artistiche della piccola chiesa 

dedicata al sì di Maria. Tra i banchi 
spiccano le magliette bianche con il logo 

blu del gruppo animatori e sul 
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presbiterio, accanto al tavolo al quale 
siedono i relatori, è presente lo 

stendardo verde dell’UNITRE di 
Villafranca che, come già lo scorso 
anno, ha scelto di iniziare le sue attività 

nella chiesa della SS Annunziata, 
rinnovando così la collaborazione con i 

giovani della Parrocchia. La musica è 
stata la prima protagonista dell’incontro 

e alla Fantasia 10068 per organo, 
composta per l’occasione da Giselle Aloi 

e cantata da Stefano Perlo, sono seguiti 
un intervento parlato e la maestria 
musicale del professor Mario Garneri. 

L’attenzione si è poi spostata sulle tele 
del Taricco, del Cignaroli, del Trono e 

del Molineri  con gli interventi del  
professor Mauro Bonino, di don Franco 

Monetti  e della professoressa Arabella 
Cifani, i quali hanno sottolineato la 
preziosità delle opere e l’importanza di 

un intervento di restauro; del lavoro di 
sistemazione delle tele che verrà 

effettuato ha brevemente parlato la 
restauratrice Chiara Bettinzoli. Dopo i 

saluti tutti i partecipanti hanno 
compilato con entusiasmo le cartoline di 
segnalazione della chiesa all’iniziativa 

promossa dal FAI e dalla banca Intesa 
San Paolo intitolata I luoghi del cuore: 

censimento dei luoghi italiani da non 
dimenticare; le firme raccolte sono state 

oltre 2000. Gli sforzi di coloro che 
hanno preso a cuore la causa 

dell’Annunziata piano piano iniziano a 
far vedere i loro frutti e ora in molti 
attendono con gioia l’inizio dei lavori di 

restauro.  

La musica del sì 
antasia 10068 per organo - La 

musica del Sì, eseguita per la 
prima volta il 18 ottobre scorso, è 

un brano nato dalla collaborazione di 
due animatori. L’incipit è quello dell'Ave 
Maria Bach-Gounod e si ricorda il 

momento dell’annuncio, il momento del 
sì della Vergine. Il grande messaggio di 

speranza che Maria ha trasmesso 
sembra purtroppo, al giorno d'oggi, 

sbiadito e abbandonato in un angolo. La 
seconda parte del brano ha un carattere 
più fresco e brillante e parla dei giovani 

dell'oratorio, i quali stanno lavorando in 
modo concreto affinché i preziosi dipinti 

della chiesa riacquistino la loro luce 
originaria. La musica termina con 

l'intreccio del tema classico dell'Ave 
Maria con la nuova melodia: passato e 
presente si tendono la mano.   

 
 

Famiglia: piccola chiesa  
ome succede ormai da tanti anni, 

anche quest’anno la nostra 
comunità parrocchiale si è stretta 

intorno alle coppie che ricordavano il 

loro anniversario di matrimonio.  
Quest’anno abbiamo avuto un motivo in 

più per gioire con gli sposi: a celebrare  
la Santa Messa è stato infatti invitato 

Mons. Anfossi, vescovo emerito della 
diocesi di Aosta, il quale ha presieduto 
per tanti anni la pastorale della famiglia 

all’interno della Cei, ha avuto il merito 
di divulgare l’esperienza di incontro 

matrimoniale e ha inoltre portato in 
Italia il weekend di Retruvaille. 

Le tante coppie presenti alla funzione 
hanno testimoniato a tutti la gioia che 
si prova nel credere ancora in un 

sacramento da molti considerato 
desueto. Si può affermare che il centro 

della funzione sia stata l’omelia di 
Monsignor Anfossi che, in un breve 

excursus,  ha ricordato come la famiglia 
si sia trasformata negli anni, limando i 
ruoli precisi di un tempo per arrivare a 

oggi e scoprire quanto importanti siano 
la condivisione, il dialogo e l’ascolto. Il 

Vescovo ha poi sottolineato l’importanza 
dell’amore gratuito dei genitori e dei 
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nonni, di come solo amando si 
comunichi amore; ha quindi ricordato 

due bisogni fondamentali dell’umanità: 
amare e sentirsi amati.  
Molto interessante è stato il punto di 

vista espresso a proposito delle coppie 
separate: l’amore incondizionato di Dio 

vede negli sposi in crisi due figli da 
amare. 

Ora tocca a tutti noi mettere in pratica 
questi insegnamenti; da soli è difficile, 
con il sostegno di altre coppie si può. 

Il centro famiglia 

 

Intervista a… Mons. Anfossi 
uale consiglio vuole dare alle 

coppie che vivono il sacramento del 
matrimonio? 

Almeno una volta al mese marito e 
moglie, qualsiasi sia la loro età, devono 
sedersi uno vicino all’altra per parlare di 

sé: dei loro sentimenti e delle reciproche 
responsabilità, dimenticando per un po’ 

gli aspetti squisitamente organizzativi 
della vita quotidiana. È tutt’altro che 

semplice, a volte fa anche paura, ma è 
fondamentale che, insieme, riflettano su 
se stessi e sull’altro: bisogna trovare il 

tempo di parlarsi, a fondo. 
E a proposito della fedeltà? 

La cultura oggi non lavora a favore della 
fedeltà e soprattutto tra i giovani sento 

spesso il messaggio secondo cui “tradire 
una volta fa anche bene alla salute”. La 
tutela della fedeltà reciproca è, quindi, 

tutta in capo a marito e moglie, i quali 
devono mettere nella vita strumenti utili 

per superare anche questo tipo di 
difficoltà; uno di questi può essere una 

coppia con la quale confrontarsi.  
Parlarsi nella coppia, parlarsi nella 
famiglia… 

Ogni famiglia, figli compresi, deve avere 
3 pranzi e 3 cene all’anno “privilegiati”: 

occasioni ben pensate, la cui regia è 
chiaramente affidata alla donna. Tutti 

devono essere presenti per parlare, 
raccontarsi, confrontarsi, condividere i 
propri sentimenti anche e soprattutto 

con i figli, che devono fare lo stesso. 
Questi momenti valgono come una 

Messa in chiesa, per questo richiedono 
tempo e cura del dettaglio! 

 
C’è un tesoro nascosto nel campo 

i dice gruppo giovani, si scrive… 

Oratorio 10068! Una realtà viva 
grazie alla guida dei responsabili 

che, da anni, dedicano una parte 
significativa del loro tempo e delle loro 

risorse. L’occasione  di frequentare un 
ambiente che trasmette valori umani e 
cristiani solidi si sta rivelando feconda 

per i nostri ragazzi. Intendiamoci: molti 
sono i luoghi in cui un adolescente ha 

l’opportunità di assaporare momenti di 
condivisione o incontrare persone 

limpide in grado di accompagnarlo nel 
percorso di crescita. Tuttavia, in questi 

anni, l’Oratorio si sta rivelando garanzia 
di un supporto prezioso allo sforzo 
educativo che quotidianamente, come 

genitori, tentiamo di porre in atto. 
Dall’”Estate ragazzi” all’animazione del 

catechismo, dal campeggio estivo in 
tenda alla promozione di eventi 

culturali, dalla cena offerta alla 
comunità alla preghiera personale o di 
gruppo, è importante per loro esserci, 

partecipare, immagazzinare esperienze. 
Il bagaglio accumulato non risulterà un 

fardello inutile, ma, siamo convinti, si 
rivelerà prezioso  per la loro avventura 

umana. E… pazienza se talvolta 
l’esuberanza e la voglia di vivere propria 
dell’età rischiano, in qualche modo, di 

disturbare gli adulti che vivono accanto! 
La vitalità e l’entusiasmo, pur tra alti e 

bassi, sono seme e fermento che 
possono e devono essere contagiosi. Se 
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a 15 anni un ragazzo sa riservare  
un’ora per riparare una rete del campo 

da calcio o giocare con un bambino, o 
impara a dedicare a se stesso qualche 
minuto di raccoglimento; se a 16 anni 

una ragazza destina un pomeriggio a 
condividere amicizia con i suoi coetanei, 

oppure, sorridendo, riesce ad 
emozionare adulti piacevolmente 

coinvolti in un’atmosfera di festa…forse 
non sta perdendo il proprio tempo! 

Una coppia di genitori 

 
«Senza la carità sono nulla» (1 Cor 13,2)  

na vita sempre più frenetica e il 

passare degli anni fanno sì che il 
tempo sembri trascorrere sempre 

più velocemente, l’importante però è 
non lasciarlo passare invano e dare un 

senso alle nostre vite… E questo è ciò 
che tenta di fare il gruppo Caritativo 
che, come da 50 anni ormai (prima con 

il nome di gruppo San Vincenzo), 
prosegue con le attività di assistenza a 

famiglie in difficoltà, di visite ad anziani 
e ammalati  e, con la collaborazione del 

gruppo animatori, all'allestimento del 
Pozzo di San Patrizio in occasione della 
Sagra dei Pescatori e della festa del 

Santuario di Cantogno, con l’obiettivo di 
reperire i fondi necessari a sostenere  le 

29 adozioni a distanza che incidono 
per circa il 50% sul 

bilancio del gruppo. 
A fine novembre, sempre 
con i giovani dell’Oratorio, 

il nostro gruppo partecipa 
alla Colletta del Banco Alimentare 

presso i negozi del paese; generosa 
come sempre, la nostra comunità è 

riuscita a raccogliere 860 Kg! 
Con il gruppo caritativo c'è anche il 
Gruppo Missionario che si occupa del 

Mercatino solidale dell’Immacolata, il 
cui obiettivo è la raccolta di fondi 

destinati ad aiutare padre Meo Elia in 
Brasile e padre Cappannini in Indonesia 

(portando avanti l’opera cominciata da 
padre Baravalle).  
L’idea che muove questo mercatino 

natalizio è quella di far riflettere sulla 
possibilità di unire il piacere di 

acquistare e donare un regalo facendo, 
contemporaneamente, del bene. 

Il gruppo Caritativo coglie l'occasione 
per ringraziare il Rag. Domenico Caldo 
che per 46 anni ha svolto il prezioso 

lavoro di tesoriere con grande dedizione 
e precisione… Grazie di cuore! Augura 

infine a tutta la comunità un buon 
Natale e un buon anno nuovo, con la 

speranza che il Bambin Gesù porti a 
tutti pace, gioia e serenità. 
 

 
Settanta volte sette (Mt 18,22) 

ggi il perdono è fuori moda e la 
parola “scusa” è sempre più 

rara. A volte, per sembrare 
educati, capita di chiedere scusa, ma lo 
si fa con grande indifferenza interiore, 

senza alcuna volontà di ammettere le 
proprie colpe perché questo potrebbe 

voler dire che siamo deboli e imperfetti. 
Un vecchio proverbio, ancora oggi sulla 

bocca di tutti, dice “chi sbaglia paga” ed 
ecco che noi non vogliamo ammettere di 

sbagliare per non aver debiti con 
nessuno o, ancor peggio, siamo disposti 
ad attribuire le nostre colpe a persone 

che non sono in grado di difendersi.  
Chiedere scusa non vuol dire diventare 

colpevoli, ma significa aver la capacità 
di assumersi le proprie responsabilità, 

significa essere coraggiosi, significa 
saper combattere e vincere le proprie 
paure.  

Sappiamo chiedere scusa? E sappiamo 
accettare le scuse degli altri senza 

cercare di trarne vantaggi? Sappiamo 
perdonare?  

Che il tempo del Natale porti pace e 
serenità a tutti… e che Gesù, con la sua 
purezza, ci renda umili per imparare a 

chiedere scusa e forti per poter 
perdonare il prossimo.  

Gruppo Madonna Orti 
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… A spasso nel 2014! 
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A San Nicola… semplicità e armonia! 
a nostra comunità raccoglie 

intorno alla chiesa di San Nicola 
da Tolentino circa 90 persone. 

Sebbene la piccola cappella, dopo 

innumerevoli furti, non abbia ormai più 
opere d’arte e i segni del tempo si 

facciano sentire, mantiene però la 
devozione e il sostegno di buona parte 

delle famiglie residenti nella frazione e 
nelle zone limitrofe.  

A spronarci e a renderci attivo come 

gruppo è l’instancabile Padre Alessio 
che, nativo della frazione, nonostante gli 

innumerevoli impegni e qualche 
problema di salute, viene a celebrare la 
Santa Messa tutti i sabati sera (alle 

17.30 nel periodo invernale, alle 18.30 
nel periodo estivo). La festa di San 

Nicola viene celebrata, in modo semplice 
e modesto, la seconda domenica di 

settembre con la Santa Messa 
presieduta dal Parroco don Giuseppe e 
un piccolo momento goliardico riservato 

ai borghigiani. Altro momento, molto 
sentito nella chiesa di San Nicola, è la 

Messa delle Natività celebrata alle ore 
22.00 e preceduta da una piccola 

rappresentazione preparata dai bambini 
della frazione… un modo gioioso di 
augurare a tutti Buon Natale e ogni 

bene! 
Gruppo San Nicola 

 
 

L’amore cancella il male con il bene 
 bambini dell’asilo e le loro famiglie, 

guidati dalle insegnanti, mercoledì 
19 novembre si sono riuniti per un 

momento di preghiera insieme.  
Argomento dell’incontro sono stati San 
Francesco e Madre Teresa, due esempi 

di amore e dedizione assoluta verso il 
prossimo. San Francesco nutriva un 

profondo amore per la natura e lodava il 
Signore che l’ha creata; con un canto 
drammatizzato, i bambini hanno voluto 

rendere omaggio alla terra tanto 
preziosa e purtroppo ultimamente tanto 

martoriata, anche per le incurie 
dell’uomo che invece dovrebbe amarla e 

custodirla. Madre Teresa ha donato la 
sua vita per gli altri con amore e 
semplicità, ed è questo amore che l’ha 

resa grande davanti agli occhi del 
mondo, un amore che vince sul male, 

che fa superare la paura, che ci fa 
camminare insieme e aprire le serrature 

di chi purtroppo ha chiuso il proprio 
cuore. I bambini hanno concluso questo 
gioioso momento con il canto Il più 

grande motore che è l’amore universale 
che muove il mondo. I bambini e le 

insegnanti dell’asilo augurano a tutti 
quanti un sereno Natale, con la 

speranza che sia all’insegna dall’amore! 
 

Servire il Signore nei fratelli  
a festa per i 90 anni di Giorgio è 
un’ottima occasione per rivedere 

la sua presenza in mezzo alla 
comunità di Villafranca nel ruolo di 

diacono e anche per sottolineare chi è e 
che cosa fa il diacono in una comunità 

cristiana all’inizio del terzo millennio. 
Giorgio è stato mio carissimo compagno 
di corso e le nostre famiglie  hanno 

subito realizzato un’intesa profonda, 
fondata su un’amicizia sincera che dura 

da oltre 40 anni e si rafforza sempre di 
più. Insieme abbiamo studiato, ci siamo 

formati, abbiamo approfondito la nostra 
vocazione; siamo stati ordinati diaconi 
permanenti nel 1977, a pochi mesi di 

distanza l’uno dall’altro, dal compianto 
Cardinale Pellegrino. Siamo diaconi vita 

natural durante, per diventare, nella 
comunità dove il vescovo ci ha inviati, 

segno di quel Cristo che è venuto non 
per essere servito, ma per servire… 
servire il Signore nei fratelli, nei poveri, 

nella preghiera, nella carità.  
Giorgio e io, negli anni, abbiamo cercato 

di realizzare sempre più l’ideale di vita 
che avevamo scelto quando eravamo 
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più… giovani. L’affinità di sentimenti e 
la necessità di un confronto mai 

cessato,  mi ha portato a conoscere con 
quanta passione Giorgio ha dedicato i 
quasi 40 anni di ministero a Villafranca, 

diventando il riferimento più concreto in 
campo ecclesiale, per avere sempre 

privilegiato il rapporto umano, la 
capacità di ascoltare senza giudicare, 

per essere stato la spalla per i vari 
Parroci che in questi anni si sono 
susseguiti. 

Giorgio vanta uno stato di servizio che è 
anche storia della comunità: quante 

vicende e quante persone hanno 
intersecato il suo ministero diaconale... 

quante comunioni portate ai malati e 
quanti rosari pregati per i morti! E con 
quanta attenzione, disponibilità ha 

saputo gestire il vissuto di chi si è 
rivolto a lui (e spesso non solo a lui ma 

anche alla sua famiglia!). Noi, a Giorgio, 
abbiamo sempre associato la figura 

dolcissima di Rina che con tanto amore 
e discrezione ha accompagnato il suo 
cammino! 

C’è un detto di Raoul Follereau che 
Giorgio ha citato in occasione del  suo 

90° compleanno: «L’età non conta: conta 
l’uso, conta l’anima. Vi diranno che ho 

compiuto 90 anni adesso… Non 
credeteci! La verità è che da 70 anni ho 

sempre 20 anni!». Questa frase mi 
permette di dire che gli anni, per 
Giorgio, non sono passati: giovane era e 

giovane è rimasto nel cuore (anche se 
un po’ acciaccato!). Segnale importante 

è come i giovani lo amano e lo trattano: 
Giorgio è un nonno, più di un nonno; 

Giorgio è da loro accettato, ascoltato, 
obbedito per amore… e quanto è il bene 
che Giorgio vuole ai giovani che 

considera il futuro, l’avvenire, la 
speranza di un mondo nuovo e migliore! 

Ci uniamo anche noi al coro festoso 
della comunità tutta nel formulare un 

augurio che è anche la promessa di non 
lasciar cadere l’esempio incoraggiante di 
Giorgio! Il suo altruismo sia per tutti lo 

stimolo a non chiuderci in noi stessi, la 
sua bontà un esempio luminoso da 

seguire, il suo entusiasmo la medicina 

per tener alto il morale e la voglia di 
continuare a stare in gioco! 

Il diac. Enrico con Anna Maria 

Una sosta per ripartire più forti  

ella vita bisogna imparare a 
fermarsi, capita però che non 

siamo capaci di farlo e così la 
vita stessa ce lo ricorda. La malattia è 
un momento di dolore dal quale però si 

possono trarre dei vantaggi, tra questi i 
più importanti sono il riscoprire 

l’importanza della meditazione e della 
pazienza e il tornare a dare il giusto 

valore ai rapporti umani. La pazienza è 
una virtù che spesso tralasciamo e ci 
dimentichiamo di coltivare… e pensare 

che basterebbero la preghiera e la 
meditazione, esercizi lenti alla pazienza!  

Noi dobbiamo imparare dalla natura, 
che aspetta come il grano per donare 

con abbondanza, a essere pazienti!  
E dobbiamo credere nell’amicizia senza 
smettere mai di cercarla, perché è un 

dono importante che non va mai 
sottovalutato e che può aiutarci. Un mio 

augurio speciale va a tutti i malati, a chi 
non sa essere paziente ma si impegna 

per imparare a esserlo, a chi dedica 
parte del proprio tempo a costruire 
amicizie vere.  

Il diacono Giorgio 

 

N 



Una storia speciale 
e storie accompagnano la nostra 

vita, fin da bambini siamo abituati 
a perderci nei racconti, ad 

addentrarci in spazi e tempi lontani in 

cui si muovono personaggi quasi 
magici… Ogni storia è diversa e unica, 

ogni storia è in continua evoluzione. 
Tutte le storie tranne una, tranne quella 

di quel bambino che nasce in una grotta 
e che ricordiamo nel presepio, quello 
che tutti gli anni ci divertiamo ad 

assemblare sistemando il muschio, le 
casette e la grotta, gli animali e tutti i 

personaggi. Il presepio è uno spazio in 
cui si racconta una storia in cui non c’è 

nessuna traccia di illusione, una storia 
che non cambia mai e nella quale tutto 
è più vero del vero. E cosa c’è di più 

vero di noi? Cosa c’è di più vero delle 
strade del nostro paese? E se ci 

mettessimo in gioco per costruire un 
presepe vivente? Allora, oltre alla nostra 

famiglia, potremmo raccontare una 
storia all’intera comunità, potremmo 
fare catechismo in un modo nuovo, 

potremmo ricordare a tutti che cos’è la 
fede e che Dio scommette veramente 

sull’uomo, scommette su ognuno di noi! 
E al presepio di comunità non prendono 

parte solo gli attori, anzi! Sono proprio 
loro, quelli spettatori che fanno capolino 

tra i pastori, a rendere vero il presepio e 
a ricordarci che a Natale, nel quotidiano 
della storia, abitano la freschezza e la 

gioia più vere! 
 

 
Il Natale dell’Amore 

er i cristiani il Natale è la storia di 
un miracolo che cambierà il 
mondo, ma siamo sicuri di 

conoscerla veramente? Giuseppe e 
Maria sono stati scelti casualmente per 

essere i genitori di Gesù… o forse non è 
così? Ecco che avremo l’occasione di 

assistere alla più grande delle storie 
raccontata in modo del tutto nuovo;  
non sarà solo un cammino per le vie del 

paese (tra musiche e canti) fino a 
giungere alle sponde del Po, ma 

soprattutto un viaggio nelle memorie di 
Maria e Giuseppe, la coppia unita fin 

dall’inizio dall’amore più vero, quello 
che può superare tutti gli ostacoli e 

l’unico dal quale poteva nascere il Figlio 
di Dio… questo è il Natale dell’amore, 
questo è il presepe vivente 2014. 

 
 

Natale è speranza 
atale è speranza, una speranza 

che è anche certezza: ai tempi 
bui seguono momenti luminosi, 

dopo ogni tempesta torna a splendere il 

sole. Natale è speranza, una speranza 
che accompagna tutti gli auguri che ci 

si fanno in questi giorni, auguri che non 
bisogna stancarsi di scambiarsi perché 

ci ricordano quella gioia che viene dalla 
nascita di Gesù che è nato per noi, per 
dare vita alla nostra vita, per riempire 

quel vuoto che, talvolta, ci capita di 
sentire nel cuore. Auguri di un sereno 

Natale a tutta la comunità, dal più 
piccolo al più grande, dal più vicino al 

più lontano. Buon Natale dal gruppo 
animatori e da tutti i volontari della 
parrocchia… Buon Natale detto con il 

cuore, perché è con Gesù che nasce la 
nostra speranza, è con Lui che Dio 

entra nel nostro quotidiano per 
accendere la nostalgia dell’eterno.  

 
 

Un sito per la comunità 
a alcuni mesi si sta lavorando 
alla costruzione del sito della 

nostra comunità, l’obiettivo è 
quello di avere una bacheca completa in 

cui poter facilmente trovare tutte le 
informazioni utili, in cui conoscere gli 

eventi in programma (in parrocchia e 
nelle frazioni), in cui leggere il 
giornalino parrocchiale e interagire. Si 

ringrazia chi da alcuni mesi sta 
lavorando per realizzare un sito facile e 

immediato, accessibile a tutti e che 
speriamo di poter mettere online 

nell’anno nuovo.  
 

 

 
 
 
 
 

L 

P 

N 

D 



 

BACHECA DELLA NOSTRA COMUNITÀ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

MOSTRA DI PRESEPI 10068… 

Che Natale vedi? 
DA DOMENICA 7 DICEMBRE  

A MARTEDÌ 6 GENNAIO  
(domeniche e festivi)  

CHIESA SS. ANNUNZIATA 
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00. 

 

PRESEPE VIVENTE  

Il Natale dell’Amore 
 

DOMENICA 21 & VENERDÌ 26 DICEMBRE 

ore 20.45, partenza dalla SS Annunziata 
 

MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE 
ore 23.30, chiesa di S. Stefano 

 

MARTEDÌ 6 GENNAIO 
ore 10.30, chiesa di S. Stefano 

 

SULLA TUA PAROLA.. incontro per la 
comunità 

 
Dopo il primo incontro a Santo Stefano 
dell’11 dicembre, sono in programma alcuni 

appuntamenti di preghiera, adorazione e 
riflessione sulla Parola di Dio che si 

svolgeranno nelle altre chiese del paese e 
delle frazioni.  

(Calendario ancora in fase di definizione) 

 

UPG 49: i giovani dell’unità pastorale 

 
Da alcuni mesi è nata una collaborazione tra 

i giovani delle parrocchie dell’UP 49. Dopo 
l’incontro nel parco del Santuario di 

Cantogno del 21 settembre, guidato dal 
responsabile della Pastorale Giovanile don 
Luca Ramello, i giovani si danno 

appuntamento per un weekend in 
compagnia il 17 e il 18 gennaio al colle Don 

Bosco.  
 

… Strepitoso successo della 
castagnata ’14 (1-2 novembre) 

a cura degli animatori! 
Un grazie speciale a una 

famiglia per il supporto! 
 

 

Il catechismo, dopo la pausa 
invernale, riprenderà la 

settimana del 9 febbraio nei 

giorni e orari consueti.  



  
 

 
 

 

 
 

 
 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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.abbiamoquasiilnostrositointernet/celabbiamofatta.it  

Appuntamenti per Natale… 
 

Parrocchia: 

16-22 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 8.30 e 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.) 

 

 

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 progetto 
“Una casa per i giovani”.  

Spazio per riflettere…all’ombra del campanile: 
 

è Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano… 
è Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri… 

 

Orario S. Messe  

 

Feriali 

Lunedì 
18.00 Santo Stefano 
Martedì  

9.00 Maddalena (Santo Stefano) 
15.30 (16.30) Cantogno 

Giovedì 
15.30 (16.30) Cantogno 

18.00 Santo Stefano 
Venerdì  
18.00 Santo Stefano 

 
Prefestive 

15.00 (20.00) San Michele  
(un sabato ogni due) 

15.30 (16.30) Cantogno 
17.30 (18.30) San Nicola 

18,00 Santo Stefano 
 

Festive 
8.00 San Giovanni 
8.30 Santo Stefano 

9.30 San Luca 
10.00 Cantogno, Mottura, Madonna 

Orti 
11.00 Santo Stefano 

15.30 (16.30) Cantogno 
 

Nb. Tra parentesi è segnata l’opzione 
estiva.  


