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PREGHIERE DEI FEDELI 

 Ti preghiamo Signore per noi giovani della nostra comunità parrocchiale 

affinchè il Tuo Spirito ci spinga a continuare la nostra collaborazione con Don 

Gianni con lo stesso entusiasmo ed energia che ci ha caratterizzati in questi 

anni. Preghiamo… 

 

 Noi tutti qui presenti vogliamo farci portavoce di tutte quelle persone che 

oggi non possono essere partecipi, in modo particolare gli anziani e gli 

ammalati; dona o Signore a Don Gianni la pazienza, l’umiltà e il tempo 

materiale per potersi dedicare a queste persone, ricordandole anche nelle sue 

preghiere. Preghiamo… 

 

 

 Signore ti vogliamo pregare per la nostra comunità villafranchese, perché sia 

aperta e disponibile verso questa nuova realtà della nostra chiesa locale, 

perché sia in grado di accogliere con calore il nuovo parroco, perché sappia 

essere disponibile ai vari servizi necessari, perché sappia collaborare con le 

altre parrocchie. Preghiamo… 

 

 Perché la nostra comunità parrocchiale possa diventare una sola grande 

famiglia, dove ognuno si senta amato e solidale con gli altri nel cammino della 

fede. Aiutaci o Signore ad accogliere il nostro nuovo parroco e i suoi sacerdoti 

collaboratori, in modo che possano sentire fin da subito il calore della loro 

nuova famiglia. Preghiamo… 

 

 Signore ti preghiamo per tutti i sacerdoti, i vescovi, il Papa; sostienili ogni 

giorno nella loro missione. Sostieni Don Gianni in questo nuovo cammino, 

mantieni unita questa comunità affinchè con la collaborazione di tutti, il suo 

ministero possa continuare sereno verso ogni meta che insieme sceglieremo 

di raggiungere. Preghiamo… 

 

 Per le associazioni, i gruppi laicali, perché fedeli al loro carisma, sotto la guida 

del nuovo parroco, possano essere pietre vive della chiesa di Cristo, pietra 

angolare. Preghiamo… 



 Signore ti affidiamo in questo momento di gioia le persone ammalate della 

nostra comunità, tutti Coloro che soffrono nel fisico e coloro che oggi non 

possono essere qui, coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, coloro che 

sono provati da dolorose situazioni famigliari e personali. Concedi a noi sotto 

la guida del nuovo parroco di poter essere le tua mani che provvedono, le tue 

braccia che sostengono, le tue parole che confortano, per diventare per loro 

espressione della tua tenerezza di Padre. Preghiamo… 

 

 Le comunità di Polonghera, Faule e Murello si uniscono alle intenzioni di 

questa assemblea per chiedere a Dio Padre di aiutare e sostenere Don Gianni 

nel compimento della sua nuova missione, insieme ai suoi collaboratori don 

Theobald e Padre Stefano. Preghiamo… 

 

 Preghiamo per il caro diacono Giorgio che per oltre 30 anni è stato prezioso 

collaboratore di questa parrocchia. Dal cielo illumini il nostro cammino ogni 

giorno. Preghiamo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALUTO DELLA COMUNITÀ GIOVANI 

 

Caro Don Gianni,  

ti accogliamo oggi ufficialmente nella nostra comunità cristiana di Villafranca. Una 

comunità composta da tante persone e dunque da tante idee, composta da tante 

realtà, dal centro e dalle frazioni, composta purtroppo da alcune problematiche ma 

soprattutto da tantissime sfaccettature diverse che costituiscono i nostri punti di 

forza. 

Proprio noi giovani, con le nostre idee e le nostre iniziative, ci siamo fatti promotori 

all’interno della comunità di un ideale nuovo: un ideale di condivisione, dialogo e 

confronto, rappresentato dalla sigla 10068 che incarna il minimo comune 

denominatore di tutti i gruppi presenti sul nostro territorio. Un’attività fra tutte è 

stata ed è tuttora quella del recupero della casa canonica di Cantogno, attività che 

tu stesso hai conosciuto e visto crescere, dove animatori, ragazzi delle medie, 

genitori, catechisti e professionisti di Villafranca e di tutta la nostra U.P sono stati 

coinvolti per la realizzazione di questo progetto. 

Siamo sicuri che la tua guida risulterà fruttuosa. Sappiamo che dovremo condividere 

la tua missione di parroco con altre comunità, ma siamo fiduciosi che questo porterà 

ulteriori vantaggi, contribuendo alla realizzazione di un’ Up più unita. 

Auspichiamo che il nostro spirito creativo, che spazia dall’aspetto culturale a quello 

sociale ed educativo, possa con il tuo prezioso aiuto essere ancora di più veicolo del 

messaggio cristiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALUTO DELLA COMUNITÀ ADULTI 

 

La diocesi di Torino pochi mesi fa ha ricevuto la visita di Papa Francesco, così il 21 

giugno in piazza Vittorio  ha parlato al mondo intero passando attraverso l’oratorio 

della nostra piccola parrocchia; dicendo: 

“Noi dobbiamo andare avanti con i nostri progetti di costruzione, perché questa vita 

non ci delude mai.  

Dobbiamo fare, e fare contro corrente, fare cose costruttive, anche se piccole, ma 

che ci riuniscano con i nostri ideali.” 

Questo appena letto è l’incipit del discorso fatto dai giovani a Don Giuseppe nel 

saluto di commiato per i suoi 23 anni trascorsi con noi, ed è stato bello vedere con 

quanta gratitudine lui ha ringraziato tutti i collaboratori che in questi anni lo hanno 

aiutato.  

Caro Don Gianni sono qui a nome di tutta la comunità cristiana a darti il benvenuto 

come pastore e guida in mezzo a noi.  

 

Villafranca ha già vissuto a suo tempo una piccola rivoluzione.  

Trent’anni fa la nostra comunità è stata chiamata a fare delle rinunce, in quanto ci 

siamo trovati a unire le 5 parrocchie del nostro territorio che da quel momento 

diventavano una sola.   

Con la guida di Don Pierino Chiavazza questo scoglio è stato presto superato, con 

tanta preghiera, abbiamo imparato a responsabilizzarci e accogliere la novità 

tirandoci su le maniche in modo positivo.  

Anche oggi nel nuovo riassetto del territorio diocesano siamo chiamati ad 

essere  una proposta pilota, in quanto, ci troviamo a vivere in una comunità 

allargata e a condividerti con altri 4 paesi e così ritorniamo ad essere 5 parrocchie 

situate  in Cavour, Villafranca, Murello, Faule, Polonghera con un unico parroco.  

Questo non ci spaventa sappiamo che in questo impegno molto faticoso sarai 

aiutato da Don Teobaldo, Padre Stefano, e dal diacono Gianni Greco che con la sua 

famiglia verrà  ad abitare nella casa parrocchiale di Polonghera, per aiutarti. 

La lettera pastorale del vescovo per quest’anno ha il titolo “la casa sulla 

roccia”. L’amore di Cristo è una roccia perché è gratuito, dona tutto se stesso senza 

chiedere nulla in cambio.  

Riconosciamo che tu ci porti l’amore di Cristo e ti accogliamo con gioia, siamo pronti 

come laici ad essere disponibili e aperti col cuore alle varie necessità parrocchiali. 

L’essere contro corrente non ci spaventa, pronti a fare cose costruttive, anche se 



piccole, ma che ci riuniscano con i nostri ideali in Cristo, perché come ha detto Papa 

Francesco, questa vita non ci delude mai. 

Sappiamo che la vita è una chiamata a sempre nuove responsabilità e la 

nostra comunità ti sarà al fianco pronta a seguirti.  

Grazie Don Gianni, per la tua disponibilità ad essere il nostro pastore che ci guida, 

portando Gesù nel nostro cammino di fede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONO DI BENVENUTO 

 

Caro Don Gianni, ti hanno appena definito “Pentaparroco o Super parroco”. La 

nostra comunità cristiana vuole donarti come segno di benvenuto una stola bianca 

su cui è stato ricamato il simbolo della nostra parrocchia unita negli ideali, negli 

intenti, nelle azioni. Questa stola accompagni il tuo cammino insieme a noi verso 

Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


