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Numero 1 – Pasqua di Resurrezione 2014 

 

 

La luce della Pasqua 

 
Ogni anno tutti i cristiani sono invitati a celebrare la passione, morte e resurrezione di 
Gesù. Tutta la fede ruota attorno alla figura del Cristo Risorto, perché, come ci ricorda 

San Paolo, senza la Sua resurrezione, la nostra fede sarebbe vana, non sarebbe viva, 
non potremmo sperare di incontrarci con Lui.  

Il primo testimone dell’esistenza di Dio è Suo figlio, il quale è venuto a rivelarci molte 
cose che riguardano il Padre e la sua testimonianza è vera grazie alla Sua 
resurrezione, la quale vivifica tutto: la nostra vita, il nostro agire, la nostra morte; 

illumina il nostro pensiero e dà verità e forza alla nostra carità. La resurrezione dà 
senso alla vita dello stesso Gesù e illumina anche i passi più oscuri del Vangelo.  

La resurrezione di Gesù, che annuncia quella che sarà la nostra, dà senso alla nostra 
vita, la rende forte e coraggiosa verso il mondo che la circonda, dona pace e serenità 
nel profondo del nostro cuore. Auguri di una serena Pasqua a tutta la comunità! 

 
Il parroco Don Giuseppe 

            



La nostra comunità in cammino 
inalmente, con un certo orgoglio, 
il gruppo animatori può 

presentare alla nostra piccola 
comunità cristiana il giornalino 
parrocchiale in versione definitiva, 

completo di titolo e di copertina. Ai 
bambini del catechismo è stato affidato 

il compito di scegliere il titolo del 
giornalino, tra le proposte che sono 
pervenute; i titoli più gettonati sono 

stati: Comunità in cammino (44%, il 
vincitore), Goccia dopo goccia (42%) e 

Testimonianze (14%). Per la copertina il 
consiglio pastorale parrocchiale ha 

votato all’unanimità il lavoro proposto 
dalle animatrici Giulia ed Enrica. Agli 
ideatori vada il nostro più sincero grazie 

di cuore. 
Sempre sulla scia delle novità, il 

consiglio parrocchiale (organo rinato 
dopo lunghi anni di inattività) ha eletto 
Luigi C. come suo presidente e Ilaria A. 

come segretaria; in questa assemblea i 
rappresentanti di ogni gruppo, realtà, 
squadra di lavoro si trovano insieme a 

discutere sulle risorse e sui problemi 
della nostra comunità unita e, pur 

mantenendo le singole specificità, si 
confrontano alla ricerca di un sempre 
crescente accordo, unione, amicizia e 

collaborazione tra le parti. 
Parallelamente alcuni “animatori senior” 

si stanno occupando di creare il sito 
internet parrocchiale, di cui daremo 
notizie precise appena il lavoro sarà 

pronto. 
Le nostre preghiere vadano anche per 
coloro che prendono parte e gestiscono 

questi utilissimi strumenti per la 
comunità. 

 
 
L’umiliazione della croce, 

la gloria del Risorto 
nche quest’anno, 
come ogni anno, 

proprio quando la 
terra sembra rinascere, quando il verde 

inizia a fare capolino dalle piante 
assopite dall’inverno, quando il cielo 
diventa più luminoso verso il primo 

plenilunio di primavera che segna la 

Pasqua, milioni e milioni di persone si 
fermano - o meglio, dovrebbero fermarsi 
- a considerare un fatto di fondamentale 

importanza nella storia: la condanna a 
morte di Gesù Cristo, il Dio-con-noi che 
non ritenne un privilegio l’essere come 

Dio, ma umiliò se stesso assumendo 
una condizione di servo e divenendo 

simile agli uomini. Dall’aspetto 
riconosciuto come uomo, Egli umiliò se 
stesso facendosi obbediente fino alla 

morte e alla morte di croce (Fil 2,6-11).  
La vicenda terrena dell’uomo di 

Nazareth rappresenta il cardine, il 
punto focale della nostra storia; il 
tempo di noi uomini si regola in base a 

un semplice prima e dopo e al centro c’è 
proprio Gesù. 

Il Vangelo non si limita a raccontare 
eventi del passato, relegati nella polvere 
della Palestina di duemila anni fa, ma è 

anche cronaca viva del nostro presente. 
La passione di Gesù ricomincia, infatti, 
ogni giorno: cambiano i tempi, i 

crocifissi, le ambientazioni, le persone, 
ma il dramma è sempre lo stesso. Molte 

persone sono indifferenti alle sofferenze 
del prossimo, se ne lavano le mani come 
moderni Ponzio Pilato, tacciono di fronte 

alle ingiustizie più assurde diventando 
moderni operatori del male che, con il 

loro comportamento, rendono più buio 
il mondo nel quale viviamo. Per 
superare queste difficoltà occorre essere 

capaci di intravedere, già dietro il legno 
della croce infissa tra il cielo e la terra 
sul Golgota, la luce folgorante del Cristo 

Risorto e asceso alla destra del Padre.  
Occorre fare tesoro dei momenti di 

riflessione che ci vengono offerti, 
facendo in modo che la nostra vita non 
sia un arido deserto ma un cammino 

continuo caratterizzato da fraternità, 
altruismo, dialogo, rispetto, amicizia, 

fratellanza, senso di appartenenza a 
una comunità di fede. 
Ognuno di noi si trova spesso nella vita 

ad avere a che fare con una particolare 
Via Crucis. Sta a noi la scelta di 
prendere una posizione netta: da quale 

parte vogliamo schierarci? Chi di noi 
sarà Simone di Cirene? Chi di noi sarà 

Pietro? Chi di noi sarà Giovanni? 
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Un itinerario ispirato dalla Parola  
Lampada per i miei passi è la tua Parola Signore, 
luce per il mio cammino. 

l nostro cammino di fede dell’anno 
pastorale 2013-2014 collega la 
nascita di Gesù a Betlemme con Sua 

la croce a Gerusalemme, coinvolgendo 
ciascuno di noi; si tratta di un primo 

esperimento di un “lavoro di squadra” 
della nostra comunità 10068 unita da 
un obiettivo comune, in cui le tante 

realtà finalmente iniziano a collaborare. 
Il percorso  è iniziato la prima domenica 
di Avvento con il gruppo Caritas ed è 

proseguito nella seconda parte grazie ai 
ragazzi del catechismo 

che si sono occupati 
delle varie tappe della 
novena, nelle quali 

hanno scoperto la 
storia di Luca che 
cerca di scrivere un 

articolo sulla nascita di 
Gesù, avvalendosi della 

preziosa collaborazione 
di Maria. 
Società laica (Amici del 

Po sport) e comunità 
cristiana (Oratorio 10068) si sono poi 

uniti per mettere in scena la nascita del 
Salvatore sfruttando la straordinaria 
cornice del nostro paese. 

Molti gruppi si sono alternati nel 
cammino (famiglie, giovani coppie, 
“animatori senior”, musical, catechisti) 

e insieme abbiamo fatto un pezzo di 
strada attraverso il Tempo di Natale fino 

al Battesimo del Signore che, con i 
bambini dell’Asilo Infantile, ha segnato 
un traguardo nel nostro cammino di 

fede: dalle nostre bellissime montagne, 
realizzate dal gruppo animatori, una 

brocca lasciava cadere alcune piccole 
gocce d’acqua sul campo arido. 
Ogni piccolo passo avanti è stato 

caratterizzato da un verbo e da un 
simbolo ispirati alla Parola di Dio 
propria del giorno, concretizzati in una 

piccola goccia di impegno da realizzare 
nella settimana. Tante piccole gocce 

hanno irrigato il campo arido e alla fine 
è spuntata una timida spiga di grano. 
Durante il tempo ordinario, i ragazzi del 

catechismo si sono occupati di 

sottolineare il clima di festa che deve 
coinvolgere il cristiano nella S.Messa 
della domenica, prendendo attivamente 

parte alla Liturgia e offrendo il loro 
entusiasmo alla comunità degli adulti.  
Con la Quaresima è iniziata la seconda 

fase del cammino, che ha come scopo 
quello di far “fruttare” con la preghiera, 

il silenzio, la riflessione personale e di 
gruppo, i doni che il Signore ci ha fatto. 
Il primo venerdì dopo le Ceneri, è stata 

consegnata a ciascun gruppo, chiesa, 
frazione (e oratorio della nostra Unità 

Pastorale) una piccola spiga di grano, 
con l’incarico di personalizzarla e di 

metterla in evidenza durante 

tutti gli incontri, così che 
quella piccola spiga porti 
frutto e si moltiplichi, sempre 

ricordando però che «ogni 
albero che non produce frutti 

buoni viene tagliato e gettato 
nel fuoco» (Mt 7,19). 
Per quaranta giorni, ciascuna 

realtà ha cercato di 
allontanare il deserto nel 

proprio cuore, di dare sapore 
al piccolo grande mondo che 

la circonda e far posto a Gesù.  

Quest’anno le idee dei ragazzi si sono 
tradotte, sotto la supervisione del nostro 
parroco, in molte tappe per ricaricare le 

batterie della fede di ciascuno di noi (le 
via crucis meditate a cura dei gruppi 

parrocchiali, il cammino con Maria 
regina della famiglia, il progetto 
dell’arcobaleno di colori che crea la luce 

della Risurrezione della Domenica delle 
Palme). 

Durante la preghiera di comunità, nella 
notte tra il Giovedì e il Venerdì Santo, 
ciascun gruppo porterà il suo piccolo 

contributo di fede al grande progetto 
che coinvolge tutti, nessuno escluso; 
guideranno la preghiera alcuni giovani 

dell’Unità Pastorale 49. 
Passata la Pasqua, la nostra comunità 

sarà invitata a pregare nel mese di 
maggio nella Chiesa della Santissima 
Annunziata e nel pellegrinaggio 

organizzato dal Gruppo Famiglia a 
Cantogno, verso la Madonna del Buon 
Rimedio, nostra particolare protettrice. 
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Nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo 

egno distintivo del Cristiano è la 

croce, che ci accompagna tutto 
l’anno con la sua presenza 

silenziosa, ma che attira in particolar 

modo la nostra attenzione nel periodo 
pasquale. Il cristiano vero inizia e 

conclude così la sua 
giornata, le attività, i 
momenti di preghiera 

personali e di gruppo. 
È un gesto semplice 

ma di una ricchezza e 
profondità immensa; è 
il segno che ci ricorda 

sempre di una croce 
su cui il figlio di Dio 
ha voluto innalzarsi 

come suo personale 
trono, nel silenzio di 

un Padre Dio dolorante nel cuore per le 
sofferenze dell’agnello immolato. 
Il segno della croce è simbolo della 

vittoria del male sul bene, dell’amore 
sull’odio, della carità sull’egoismo, della 

luce sulle tenebre; è il gesto che ridona 
la pace vera ai cuori in tempesta, 
riempiendoli di quel vento particolare 

che soffia grazie allo Spirito Santo. 
Dalla nascita alla morte, esso 
accompagna il fedele nel suo cammino 

umano e spirituale, ci arricchisce, ci 
completa, racchiude in un cerchio 

perfetto il nostro Battesimo, la nostra 
Prima Comunione e poi il nostro “Si!” 
consapevole della Cresima. Il segno 

della croce accompagna gli sposi 
rendendoli una cosa sola; è il saluto 

finale che ci apre la via di ritorno al 
Padre, a quel posto che ci è stato 
preparato da sempre. 

Facciamo nostra questa preghiera: 
Signore Gesù Crocifisso, permettimi di 
stare qui davanti a Te. Tu mi attendi qui 
da sempre, per dirmi quanto mi vuoi 
bene e quando Ti sono prezioso. Con il 
Tuo abbraccio sembra che Tu voglia 
raggiungere tutti gli uomini, come in un 
abbraccio universale. Sento che in questo 
abbraccio ci sono anche io; esso mi dà 
sicurezza perché è pieno d’amore, è 
gratuito, purissimo, totale. 

Una croce per la comunità 
rendi del legno da delle vecchie 
panche, aggiungi l’aiuto di un 

amico falegname, i pennelli di due 
artiste in erba e…  
Tutto è cominciato qualche mese fa, 

mentre stavamo cercando del legno 
vecchio per realizzare una croce da 

usare nel nuovo musical. Casualmente 
vediamo delle vecchie panche che fanno 
proprio al caso nostro, ma bisognava 

trovare un falegname e un pittore. 
Aldo ha costruito la croce, che ha la 

forma di quella di San Damiano, Enrica 
e Giulia, due animatrici, l’hanno 
dipinta. Ora, perché usare la croce solo 

per il musical? Nata dal frutto della 
collaborazione di più persone, si è 
pensato di metterla a disposizione della 

Comunità nei suoi momenti di incontro 
e di preghiera. Un piccolo esempio di 

come le cose realizzate insieme possano 
portare vantaggio a tutta la nostra 
comunità. 

Il gruppo erongiS 
 

 
Dialogare con Dio attraverso i Salmi 
Essere uomini di Dio, uomini degli uomini, uomini 
della Chiesa. 

n una delle più belle 

preghiere della liturgia 
si dice che «è cosa 

temeraria celebrare le lodi 

di Dio», perché le parole 
dell’uomo sono inadeguate 

e incapaci di lodare con pienezza il 
Signore. I salmi sono un dialogo con 
Dio, Lui ci ascolta e ci risponde. Il 

Signore protegge quanti lo amano, 
ascolta il loro grido nei momenti di 
debolezza e di angoscia, dona loro forza 

e coraggio («Nell’angoscia ho gridato al 
Signore, Egli mi ha risposto e tratto in 

salvo», Salmo 117). Nella preghiera dei 
salmi confermiamo la nostra fede in 
Dio, essi sono appelli rivolti al Signore 

da uomini in situazioni differenti e Dio, 
che è Padre, risponde loro. Tutti noi ci 

troveremo a dialogare con Dio 
attraverso i Salmi nella notte di veglia di 
comunità, partendo da una riflessione 

attenta sul Misere di Davide (Salmo 50). 
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World Cafè: a tu per tu con il Vescovo 
l  4 Febbraio 2014 la nostra Unità 
Pastorale (Villafranca P.te, Faule, 

Polonghera, Garzigliana, Murello, 
Moretta, Cavour) ha avuto l’onore di 
ricevere la visita “informale” del nostro 

Vescovo Cesare accompagnato da don 
Luca Ramello, responsabile dell’Ufficio 

Pastorale Giovanile della nostra 
Arcidiocesi di Torino.  

All’incontro ha partecipato una 
delegazione di giovani degli oratori delle 

nostre sette parrocchie e alcuni adulti 
dei consigli pastorali; qui, 150 persone 
circa hanno potuto discutere su alcune 

tematiche importanti per il futuro della 
Chiesa, come indicato da Papa 
Francesco. La Diocesi proponeva alcuni 

spunti di riflessione su cui confrontarsi 
tra generazioni e provenienze diverse, 

con la piena consapevolezza che nella 
Chiesa di domani servono nuovi spunti, 
nuove forze e nuove idee mantenendo 

sempre il rispetto per le tradizioni della 
sua storia millenaria. Questa primavera 

invita ciascuno di noi, gli adulti in 
primis, a cambiare il proprio punto di 
vista, a convertirsi, a lasciare che sia lo 

Spirito a condurci con il suo soffio di 
vigore, entusiasmo e gioia nel cuore. 

Troppo spesso abbiamo guardato alla 
Chiesa come a un sistema distante e 
burocratico, una rigida suddivisone 

schematica di ruoli, competenze e 
appartenenze, senza renderci conto che 
gli schemi umani, vincolati alla 

dimensione dello spazio e del tempo, 
sono nulla rispetto al disegno di Dio; il 

Vescovo invita a costruire le nostre 
comunità intorno agli eventi feriali (del 
quotidiano), capaci di uscire nel mondo, 

aprendoci verso le povertà spirituali e 

materiali. Solo così le nostre parrocchie 
non diventeranno musei dei ricordi, 
contenitori di tradizioni passate che non 

hanno saputo rinnovarsi, ma saranno 
vere e proprie famiglie di amici di 
Cristo. Così il nostro Vescovo, seguendo 

le direttive di Papa Francesco, organizza 
in giro per le parrocchie questi incontri 

dell’ascolto in cui si può sperimentare e 
condividere la bellezza del servizio, la 
bellezza di lasciarsi riempire il cuore 

dalla gioia del Vangelo. Un vero 
rinnovamento della Chiesa è possibile 

solo con le preghiere e la collaborazione 
di tutti, ciascuno secondo le proprie 
competenze e le proprie capacità, con 

l’obbiettivo di iniziare a “sporcarsi le 
mani della fede”, lavorando nel piccolo 
orticello che ci circonda per poi partire e 

andare per il mondo come sale della 
terra. Come conciliare però nuove e 

meno-nuove generazioni per creare una 
piccola comunità-famiglia che lavori 

unita per testimoniare insieme la gioia 
del Risorto? Il nostro Vescovo Cesare, 
Padre e amico, ha concluso lasciandoci 

un bellissimo insegnamento tratto 
direttamente dalla Parola (Gv 20, 1-10); 
ha raccontato il suo desiderio di una 

Chiesa in cui i giovani corrano avanti, 
ma abbiano anche l’attenzione di 

lasciarsi condurre come Giovanni che, 
giunto al sepolcro vuoto, si ferma per 
lasciare che sia l’anziano Pietro a 

introdurlo nella pienezza del mistero 
della Resurrezione. Facendo tesoro di 

questa esperienza i giovani hanno 
deciso, con la piena collaborazione dei 
parroci e del moderatore dell’unità 

pastorale don Gianni, di dare vita alla 
UP49-commissione giovani, assemblea 
degli oratori che condividono risorse e 

problemi, iniziando a progettare insieme 
per volare alto. Il primo appuntamento, 

dopo l’esperienza della GMG diocesana, 
sarà la veglia di preghiera continuata 
nella notte tra il Giovedì e il Venerdì 

Santo, in cui i giovani uniti dell’unità 
pastorale guideranno la preghiera degli 

adulti intorno alla croce: un altro 
tassello importante per il cammino delle 
nostre comunità. 
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La famiglia in parrocchia 
l Centro Famiglia è composto da un 
gruppo di coppie della nostra 

parrocchia, coppie  che, pur non 
essendo sempre le stesse, da molti anni 
operano all’interno della comunità e 

interagiscono con i diversi gruppi 
parrocchiali. Questa realtà esiste e vive 

per soddisfare l’esigenza di trovarsi 
insieme, per condividere e confrontare 
bisogni, attese, speranze e problemi di 

vita quotidiana. Per noi la famiglia: è il 
viaggio d’amore del matrimonio; è come 

un lungo cammino ricco di sorprese, 
aperto soprattutto alla grande 
“sorpresa” di Dio che viene sempre in 

modo nuovo nella nostra vita; ci aiuta a 
capire l’importanza della presenza di 
Dio in essa; la famiglia cammina 

insieme, consapevole però che ciascuno 
dei suoi componenti ha una strada 

unica e personale. Come dice Benedetto 
XVI, Papa emerito, la famiglia è come 
un santuario di vita, una piccola 

Chiesa. Il Centro Famiglia in questi 
anni ha cercato di crescere nella 

conoscenza della Parola e ogni coppia 
mensilmente prepara un argomento su 
cui confrontarsi, prendendo spunto dal 

Vangelo o dalla vita di tutti i giorni. Noi 
pensiamo che la collaborazione e la 
condivisione siano un aspetto 

fondamentale della vita cristiana, “la 
chiave di unione si trova negli altri ed è 

il contatto con il prossimo che ci 
illumina” dice P. Claudel, famoso poeta 
francese. In questo momento di crisi 

generale, c’è la tendenza a rivalutare 
l’importanza della famiglia nella società, 

come dimostra papa Francesco con la 
convocazione dell’assemblea generale 
straordinaria del Sinodo dedicato alle 

famiglie per il prossimo ottobre e con la 
sua lettera del 25 febbraio, anch’essa 
indirizzata a tutte le famiglie del mondo. 

Ci piacerebbe accogliere e confrontare il 
nostro percorso con altre coppie che 

vogliono camminare con noi,  creando 
così nuove amicizie e solidarietà. Ci 
incontriamo in parrocchia, in genere il 

secondo sabato del mese; il Parroco è a 
conoscenza delle date degli incontri e, 
chiamando l’ufficio parrocchiale, potrete 

avere i riferimenti per mettervi in 
contatto con noi. Il Centro Famiglia 
spera sempre di vedere volti nuovi. 

Desiderosi di incontrarvi, vi aspettiamo 
numerosi… 
 
 

Madonna Orti, una frazione viva 
razione di circa 30/40 nuclei 
famigliari, Madonna Orti celebra 

la S.Messa ogni domenica alle ore 
10.00 con Don Franco e dispone di un 

piccolo grande coro, composto da 
giovani e non, che anima la funzione. 
Grande importanza viene attribuita alla 

S.Messa nella frazione: è un momento 
di preghiera e di incontro al quale 

partecipano anche i più anziani (che 
incontrerebbero alcune difficoltà nel 
recarsi in Parrocchia). Un clima 

collaborativo caratterizza Madonna Orti: 
c’è chi si occupa delle pulizie, chi della 
cappella della Madonna, chi della 

manutenzione e chi dell’organizzazione 
di piccole feste, occasione di preghiera e 

socializzazione.  

Gli appuntamenti in programma sono 
molti; per i mesi di Aprile e Maggio si 

ricordino: la benedizione e distribuzione 
del ramo di ulivo (domenica 13 aprile), 

l’allestimento del sepolcro (venerdì 18 
aprile dalle 9.00 alle 17.00 e recita del 
S.Rosario alle ore 15.00), il bacio della 

Croce (sabato 19 aprile dalle 9.00 alle 
12.00), la festa della borgata (domenica 

27 aprile), S.Isidoro e benedizione degli 
attrezzi da lavoro (domenica 4 maggio).  
Con la crisi economico-finanziaria che 

stiamo vivendo non sono molti i motivi 
per cui essere allegri, ma con l'aiuto del 
Signore pensiamo che ci siano diversi 

modi per far sì che la vita ci sorrida e 
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uno di questi è collaborare con e per la 
comunità. 
Vogliamo poi esprimere ai nostri fratelli 

Giorgio e Paolo stima e riconoscenza per 
il lavoro svolto con amore e semplicità 
all'interno della nostra comunità; che 

dal cielo veglino su tutti noi e ci 
conducano sempre sulla retta via. 
 
 

Piccoli animatori crescono 
a ottobre hanno iniziato un 

percorso formativo di crescita e  
partecipazione attiva all'interno 

della comunità, hanno scelto di 

utilizzare i loro talenti nell'oratorio: sono 
i nuovi animatori 10068, leva 1999. 

Beatrice, Giulia, Irene, Marianna, 
Michele, Mirko e Noemi hanno scelto di 
essere animatori, “sacrificando” un po’ 

del loro tempo per indagare il ruolo 
dell'animatore e per entrare a far parte 
del gruppo.  

Punto di partenza del loro viaggio è 
stata “la punteggiatura dell'animatore”, 

una linea guida che li ha portati a 
individuare le caratteristiche e le 
modalità d'azione dell'animatore, da 

loro, in un’ ultima analisi, descritto 
come un amico sincero, una guida 

presente, attenta e impegnata, un punto 
di riferimento costante e sicuro.  
I segni di punteggiatura ritenuti più 

indicativi dai ragazzi hanno portato a 
una riflessione conclusiva sulla figura 
dell'animatore: egli sa distinguersi nel 

bene, forma un gruppo nel quale c'è 
sostegno reciproco e dove si forma la 

comunità di domani, è convinto delle 
proprie azioni e condivide con gli altri la 
concretezza della propria testimonianza, 

facendosi prezioso tramite; grazie 
all'insegnamento e all'amore di Gesù, 
l'animatore riesce a unire le menti e i 

cuori della comunità ponendo degli 
obiettivi, primo dei quali volare alto 
insieme; egli aggiunge esperienza alla 
sua vita e a quella dei ragazzi che 

incontra, capisce che c'è sempre 
qualcosa di più e sa arrivare diretto alla 
sostanza, tralasciando ciò che di 

superfluo la oscura. Il segno di 
punteggiatura ultimo, scelto dai ragazzi 

per rappresentare l'animatore è il punto 
esclamativo: monito a fare attenzione al 
proprio ruolo e simbolo dell'entusiasmo 

che lo caratterizza e lo spinge ad agire. 
Da gennaio il gruppo animatori si 
riunisce unito e gli incontri sono 

momenti di condivisione, lavoro, 
riflessione e preghiera (con le frasi delle 

GMG come filo conduttore) che portano 
alla creazione di un gruppo, volenteroso 
di lasciare un segno positivo nella 

nostra comunità. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

10 anni all’ombra del campanile 
pettacolo finale di Estate Ragazzi 
2013, tutto è pronto, la scaletta è 

definita, si va in scena! Il Parroco 
inizia con il discorso di ringraziamento 
che credo ormai di conoscere a memoria 

ma questa volta c’è qualcosa di diverso: 
tra le mani tiene un foglio, poi 

pronuncia il mio nome e mi consegna 
quello che scopro essere un attestato 
per i miei dieci anni da animatore 

dell’oratorio. Caspita, dieci anni sono 
un traguardo importante! Tra 
l’emozione e l’orgoglio, non posso evitare 

di fermarmi a fare il “punto della 
situazione”. Penso subito a quante cose 

sono cambiate, ma non è una banalità, 
una frase fatta, è la verità! Il traguardo 
è stato segnato da un attestato, l’inizio 

del cammino è stato caratterizzato da 
un altro foglio: una lettera arrivata dopo 

la Cresima che ha dato inizio al mio 
percorso da animatore con il coro 
giovani, gli incontri settimanali di 

gruppo, la rappresentazione della 
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Passione di Gesù per il Venerdì Santo, 
la vendita delle castagne il giorno dei 
Santi e così via. L’Estate Ragazzi è 

un’esperienza che unisce veramente il 
gruppo animatori in sei settimane che 
sembrano quasi magiche, appartenenti 

a un’altra dimensione; la magia della 
mia prima estate in oratorio non è mai 

cambiata, nemmeno a dieci anni di 
distanza, si è ripresentata con la stessa 
intensità ogni volta. Di anno in anno, ho 

imparato sempre nuove cose dai 
bambini, dagli altri animatori, ma 

anche adesso so che non conosco 
ancora tutto, ho sempre la possibilità di 
crescere e migliorarmi: il percorso non è 

finito, anzi forse non ha una fine…  
Quattro anni fa un ulteriore passo 
avanti: il Parroco mi ha chiesto di 

essere uno dei responsabili del gruppo 
animatori. Ancora una volta dico “sì” e 

tutto assume una nuova dimensione. 
Quello che prima vedevo solo dal punto 
di vista dell’animatore ora assume un 

altro aspetto e  inizio ad avere paura di 
non farcela, a pentirmi della decisione 

presa. Poi ho riflettuto su alcuni aspetti: 
il Parroco mi ha scelto perché ha fiducia 
nelle mie capacità; forse è questo che il 

Signore vuole da me; non sono solo, 
altre due persone sono “sulla mia stessa 
barca”; i bambini e gli animatori sono 

felici delle iniziative organizzate quindi 
non possiamo avere lavorato così tanto 

male. Inoltre, come se fosse un segno 
del destino, contemporaneamente 
all’incarico di responsabile, ricevo la 

parte di Don Bosco nel musical 
realizzato dal Gruppo erongiS 10068. La 

sua figura mi aiuta così a capire il mio 
nuovo ruolo. Con l’attuale trio di 
responsabili e insieme a un motivato 

gruppo di animatori, l’oratorio stesso 
cambia moltissimo aprendosi alla 
collaborazione con altre realtà e 

cimentandosi in innumerevoli attività e 
così l’oratorio è diventato un vero 

laboratorio dei talenti, in primis per me. 
In questi dieci anni all’ombra del 
campanile ho collezionato tantissimi bei 

ricordi, ho conosciuto tante nuove 
persone e alcune di esse sono diventate 
fondamentali nella mia vita. Soprattutto 

sono cresciuto spiritualmente perché ho 
coltivato la mia fede trasformandola in 
opere vere e ho imparato a capire un po’ 

di più, passo dopo passo, Gesù che ci 
vuole sale della terra e luce del mondo.  
 

 
Grazie, Padre Alessio! 

omenica 9 Febbraio 2014, si 
sono festeggiati, nella piccola 
cappella di San Nicola, i 50 anni 

di sacerdozio di Padre Alessio; molti 
erano presenti alla celebrazione della 

Santa Messa, autorità e persone che, in 
tutti questi anni, hanno potuto godere 
della sua presenza e amicizia. L'ascolto, 

l'amore per il prossimo e il dono di sé 
agli altri sono il filo conduttore di tutta 
la vita di Padre Alessio; numerose sono 

state le iniziative di aiuto per il 
prossimo da lui condotte e appoggiate. 

Nativo di San Nicola, Padre Alessio non 
ha mai abbandonato Villafranca, 
nonostante gli incarichi che nel tempo 

gli sono stati affidati: dal ‘75 si occupa 
degli Scout, segue le attività 

parrocchiali, i giovani che si identificano 
nel Gruppo Speranza e nel gruppo 
Michelangelo Grosso. Molti sono i 

giovani che si sono formati con Padre 
Alessio, ieri e oggi linfa per la nostra 
comunità cristiana e civile. Oggi, i 

giovani e non di Villafranca si uniscono 
per ringraziare Padre Alessio della sua 

presenza, dei suoi insegnamenti, dei 
suoi sorrisi, della sua disponibilità e 
della sua bontà. Grazie! 
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Lavori in corso 
ll'interno della chiesa di Santo 
Stefano sono in corso da alcuni 

mesi i lavori di recupero e 
restauro degli affreschi che si trovano 
sulle pareti e sulla volta della cella 

campanaria che anticamente, all'origine 
della costruzione della Chiesa, ospitava 

una cappella dedicata alla Santa Croce. 
Proprio alla Santa Croce e alla 
Crocifissione si rifanno gli affreschi che 

da secoli erano nascosti sotto uno 
strato di intonaco che la restauratrice 

Chiara Bettinzoli, con  la direzione 
lavori della Soprintendenza ai Beni 
Storici e Artistici, ha rimosso per 

riportare alla luce quel poco che, 
purtroppo, rimane di quelle splendide 
decorazioni quattrocentesche. Pitture di 

alto livello qualitativo e artistico che 
completano il precedente lotto del 2005 

che aveva interessato il restauro 
dell'affresco posto sull'altra parete della 
cappella in cui si può osservare 

l'incoronazione della Vergine datata 
1415 (anteriore alle pitture di Aimone 

Duce nella ben nota chiesa di Missione). 
Il reperimento di ulteriori fondi 
consentirà di completare il restauro 

anche nella parte inferiore della parete. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Acqua siamo noi 

oi.. i bimbi dell’asilo di 

Villafranca che, accompagnati 
dalle nostre maestre, abbiamo 

intrapreso un lungo viaggio in 
compagnia della nostra cara amica 
gocciolina di nome Curiosella. Con lei 

abbiamo conosciuto i simboli importanti 
del nostro Battesimo. Da un’antica 
sorgente veniamo… Dio è la nostra 
sorgente di vita e ci fa un dono prezioso. 

Egli ci regala l’acqua che toglie quella 
piccola macchia che è nel nostro cuore 
e ci fa diventare cristiani, figli di Dio e 

fratelli di Gesù. Allora diamoci la mano e 
tutti insieme camminiamo... Insieme, 

perché la nostra comunità sia sempre 
più forte, unita e viva, a partire da noi 
che siamo i più piccoli. 

I bimbi dell’asilo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
La catechesi battesimale 

 partire dal mese di gennaio, la 
nostra parrocchia sta lavorando 

sul progetto della pastorale del 
Battesimo. Tre coppie, su invito del 
parroco, hanno partecipato a un corso 

in preparazione a questa attività, corso 
tenuto dall’Ufficio Liturgico Diocesano. 

L’attività consiste nell’incontrare i 
genitori che richiedono il Sacramento 
del Battesimo come dono per i loro figli, 

condividendo con essi il valore e 
l’importanza del Sacramento richiesto e 
la piena responsabilità dell’educazione 

cristiana. Tra le novità si è pensato di 
porre, accanto al fonte Battesimale, in 

fondo alla Chiesa, un alberello secco 
con tanti rami, che man mano si 
riempiranno con i “frutti” nuovi sui 

quali la nostra comunità potrà contare: 
i bambini e le bambine che riceveranno 

il Sacramento del Battesimo. 
 
 

Sale della terra & luce del mondo 
l lavoro cooperativo dei catechisti 

delle medie ha prodotto una nuova 
guida a uso dei catechisti che li 

accompagna nella loro preziosa opera di 
educazione alla fede a servizio dei 
giovanissimi della nostra comunità. Si 

tratta di un compendio completo, 
pratico e approfondito che suggerisce, 
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per ciascuno dei tre anni di cammino, 
tematiche e attività fondamentali 
tramite un linguaggio fresco e adeguato 

all’età. Questo utile strumento sarà a 
disposizione di tutti i catechisti, 
animatori ed educatori impegnati nella 

nostra comunità e non solo. Grazie a 
tutti quelli che hanno dato il loro 

contributo. 
 
 

1° maggio: la Prima Comunione 

uest’anno le catechiste Giovanna, 
Mariagrazia e Stefania stanno 
preparando circa 40 bambini a 

ricevere l’Eucarestia (giovedì 1° Maggio, 
ore 11.00).  

Con gioia i bambini hanno frequentato 
per tre anni  il catechismo conoscendo 
la vita e le parabole di Gesù, hanno 

partecipato alla S.Messa domenicale 
apprendendo i momenti più importanti 
del Sacramento dell’Eucarestia. 

Noi catechiste auguriamo a tutti i 
bambini di ricevere Gesù, non solo il 

giorno della prima Comunione ma 
anche tutti gli altri giorni della loro Vita. 
Buona festa a tutti voi e alle vostre 

famiglie! 
Le catechiste 

 
 

1° giugno: la Cresima 

lla chiusura del nostro percorso 
catechistico, presentiamo a Te, o 
Dio,  tutte le nostre gioie e 

fatiche, tutti progetti e i propositi che 
hanno caratterizzato il nostro cammino. 
Non possiamo che dire grazie ai nostri 

ragazzi per la loro simpatica confusione, 
per i loro commenti e osservazioni 

divertenti durante i nostri incontri di 
catechismo ma soprattutto grazie per le 
domande che  ci hanno dato modo di 

riflettere. E a voi, 
cari ragazzi della 

Cresima, voi che 
avete raggiunto una 
tappa importante 

nel cammino della 
vita, auguriamo che 
il seme di bontà di 

Dio, gettato nei 
vostri cuori dia molto frutto e lo Spirito 

Santo vi guidi nelle scelte della vostra 
vita perché essa sia bella, buona e 
santa; vi renda forti, coraggiosi e veri 

testimoni della Parola di Dio. 
 Continuate la vostra esperienza di fede, 
questo è il nostro invito. 

Vai ragazzo verso la vita con animo 
sereno e passo sicuro e abbi fiducia nel 
domani, perché la Provvidenza è infinita. 
La vita è bella se darai gioia anche alle 
piccole semplici cose intorno a te. La vita 
è bella se ogni giorno potrai renderla 
feconda col tuo lavoro. La vita è buona 
se ogni giorno riuscirai a compiere 
qualcosa per chi piange e soffre. La vita 
è santa se la riscalderai con la carità e 

l’illuminerai col nome del Signore. 
Le catechiste 

 
 

Si può fare di più, senza essere eroi 
l nostro oratorio di Villafranca è una 

bellissima struttura ricca di storia, 
fede, cultura e tradizione che 

necessita di alcuni piccoli interventi 
logistici; si tratta di semplici lavoretti 
alla portata di genitori, nonni, amici di 

buona volontà, sia uomini sia donne.  
Nei locali dell’oratorio passano oltre 300 

bambini del catechismo, adolescenti, 
giovani, adulti, coppie, anziani e, se 
tutti insieme ci ritagliamo un pochino 

del nostro tempo, non possiamo che 
migliorare l’ambiente che gratuitamente 
ci ospita. Gli animatori dell’oratorio 

hanno fatto loro questo impegno e ogni 
mercoledì dalle 16.00 alle 17.00, da 

settembre a giugno, si ritrovano per 
svolgere alcune piccole mansioni. Per 
altre operazioni un po’ più complesse 

serve però la collaborazione di qualche 
adulto; la prossima data in programma 

è sabato 26 aprile (dalle 14.30 alle 
17.00).  
Per questioni organizzative vi preghiamo 

di segnalare la vostra disponibilità 
qualche giorno prima al numero 
3498933124, in modo da poter 

preparare i materiali e organizzare le 
attività. Un grazie sincero a coloro che 

vorranno unirsi a noi.  
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BACHECA DELLA NOSTRA COMUNITÀ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ESTRAZIONE A PREMI DI PASQUA 
Il gruppo animatori organizza, anche 

quest’anno, L’estrazione a premi di 
Pasqua (pomeriggio di domenica 27 

aprile). Numerosi i premi in palio, i fondi 
raccolti verranno impiegati per il progetto 
di una casa per la comunità (“Un luogo 

tutto per noi”, come l’hanno intitolato i 
giovani della parrocchia). Si stanno 

ultimando i lavori di sistemazione del 
campo da calcio, resi possibili dal 
contributo dell’estrazione a premi 2013. I 

biglietti sono disponibili al termine delle 
S.Messe e distribuiti dal gruppo 
animatori. 

 

IL MESE DI MARIA 

Mercoledì 7, 14 e 21 maggio alle ore 
21.00 presso la Chiesa Ss. Annunziata 
si terrà la recita del S.Rosario meditato 

con l’aiuto dei bambini e dei giovani 
della parrocchia; durante il primo 
appuntamento verrà benedetta e 

distribuita a tutte le famiglie una 
preghiera di benedizione da portare in 

ciascuna casa. Mercoledì 28 maggio, 
partendo alle ore 20.00 dalla stessa 
chiesa, pellegrinaggio a Cantogno 

guidato dal Gruppo Famiglia. 
 

CENA SOTTO IL CAMPANILE 
Domenica 15 giugno alle ore 19.00 la 

parrocchia aprirà i suoi battenti per 
ospitare la III edizione della Cena sotto il 
campanile, momento di incontro nel 
suggestivo chiostro di Santo Stefano. 
Per info e prenotazioni contattare entro 

l’8 giugno il numero 3467623489.  
 

ERONGIS 10068 IN SCENA 
Fervono i preparativi nel cantiere del 
gruppo erongiS 10068, che quest’anno 

andrà in scena con un nuovo musical 
intitolato L’amore quello vero. 
Questo spettacolo è dedicato a due grandi 
santi (S. Francesco e S. Chiara d’Assisi) 
ed è stato scritto dagli stessi autori di 

Forza venite gente che, in questa 
occasione, hanno voluto approfondire 

alcune importanti tematiche tralasciate 
precedentemente come la libertà, la 
solidarietà, l’amore per chi soffre o per chi 

è solo, diverso o di un’altra religione, 
cercando di avvicinare di più Chiara e 
Francesco ai giovani del nostro millennio. 

Attraverso le prove dei canti e dei balli, 
noi stessi stiamo vivendo in prima 

persona queste emozioni che non vediamo 
l’ora di trasmettere al pubblico. Quando? 
Venerdì 6 e sabato 7 giugno, ore 21.00 

presso il salone parrocchiale (adesioni 
durante le S. Messe).  

 

ESTATE RAGAZZI 2014 
Anche quest’anno il gruppo animatori 

organizza l’ER parrocchiale: per quattro 
settimane i bambini e i ragazzi dalla 
prima elementare alla terza media 

saranno coinvolti in giochi e attività 
guidati dagli animatori. L’inno e la 

storia, da alcuni anni “prodotti in casa”, 
sono già in fase di sviluppo.  
Periodo: dal 30 giugno al 25 luglio. 

Attività: giochi e gioconi, laboratori, 
uscite (piscina, biciclettate e gita), 
spettacolo finale. Iscrizioni: venerdì 13 

giugno, lunedì 16-venerdì 21 giugno, 
lunedì 23-mercoledì 25 giugno (dalle ore 

15-17.30). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente bollettino parrocchiale richiede molti sforzi, anche a livello economico, 
 sono perciò gradite le offerte per la stampa del giornale. 

 
 

Lettera interna realizzata 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.abbiamoquasiunsitointernetepoipotremocomunicarvelo.it  

Spazio per riflettere…all’ombra del campanile: 

Nei giorni 9, 10, 11, 12 giugno una delegazione di villafranchesi si recherà in 
pellegrinaggio a Roma, dove parteciperà all’udienza di Papa Francesco; che le nostre 

preghiere si uniscano a quelle di coloro che parteciperanno al viaggio.  

FUNZIONI DI PASQUA & SETTIMANA SANTA 

 DOM 13/04 ore 10.30 Domenica delle Palme (partenza da Annunziata) 

 DOM 13/04 pomeriggio I colori di Gerusalemme (partenza da Annunziata) 

 MERC 16/04 Confessioni ore 15.00-19.00 e 20.30-22.00 (S. Stefano) 

 GIOV 17/04 ore 21.00 Ultima cena del Signore e visita ai sepolcri 

 GIOV 17/04 ore 22.30 Adorazione notturna di comunità (S. Stefano), 

conclusione venerdì ore 12.00 

 VEN 18/04 ore 16.00 Passione del Signore per ragazzi del catechismo, bacio 

della Croce e Quaresima di fraternità (S. Stefano) 

 VEN 18/04 ore 21.00 Passione del Signore per adulti, bacio della Croce e 

Quaresima di fraternità (S. Stefano) 

 SAB 19/04 ore 21.00 Veglia di Pasqua (S. Stefano) 

 DOM 20/04 ore 8.30 e 11.00 PASQUA DI RISURREZIONE (Santo Stefano) 

 LUN 21/04 ore 9.00 Santa Messa (S. Stefano) 

 

TURNI VEGLIA Giovedì e Venerdì Santo (17 e 18 aprile 2014) 
Inizio adorazione ore 22.30 

 
23.15-24.00 MOTTURA e MADONNA ORTI 
00.00-01.00 SAN LUCA 

01.00-02.00 GRUPPO FAMIGLIA 
02.00-03.00 CATECHISTE ELEMENTARI 
03.00-04.00 CORO GIOVANISSIMI 

04.00-05.00 SAN GIOVANNI, EX ANIMATORI e GRUPPO MATRIMONIO 
05.00-06.00 SAN NICOLA e SAN MICHELE 

06.00-07.00 SANTUARIO CANTOGNO 
07.00-08.00 GRUPPO CARITAS, GRUPPO MISSIONARIO e CHIESA MADDALENA 
08.00-09.00 CHIESA SANT’ANTONIO e CHIESA Ss. ANNUNZIATA 

09.00-09.30 ANIMATORI 10068 
09.30-10.30 CHIESA CAPPUCCINI 
10.30-11.30 CHIESA SAN BERNARDINO e CHIESA MADONNINA 

11.30-12.00 ASILO INFANTILE 


