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Santo Natale 2015 

 

L’augurio di un Amore all’insegna della Misericordia 

 

Papa Francesco ha scelto l’8 dicembre, giorno in cui si celebra la solennità 
dell’Immacolata Concezione, come data di inizio dell’anno giubilare Misericordiae 
vultus. Questo Giubileo straordinario è stato indetto guardando al domani, a quel 
futuro che va costruito grazie all’impegno di tutti, e sottolineando l’esigenza di una 

nuova cultura dell’incontro, così che «gli anni a venire siano intrisi di misericordia per 
andare incontro a ogni persona portando la bontà di Dio». Ma che cos’è la 
misericordia? La misericordia, riconosciuta anche dalla fede ebraica e musulmana 

come uno degli attributi più qualificanti di Dio, è amore e perdono. È importante 
vivere questo Anno Santo prima come singoli soggetti e poi come comunità, per non 
far passare invano questo momento di fede; è inoltre molto importante viverlo sia in 

entrata sia, soprattutto, in uscita: questo dono di grazia che è la misericordia deve 
mettere in moto le nostre mani e i nostri cuori, è da ricevere e da dare.  

Alla comunità tutta di Villafranca, all’inizio di questo mandato come vostro parroco, 
vanno i miei saluti e l’augurio di un sereno Natale, un Natale di riconciliazione e di 
accoglienza, perché se non c’è l’accoglienza non possono esserci riconciliazione e 

misericordia.  
Il Parroco 



omenica 20 settembre, con la S. Messa celebrata nella chiesa di Santo Stefano, 
hanno fatto il loro ingresso ufficiale nella nostra comunità cristiana il Parroco 
Don Gianni e i collaboratori Don Théobald e Padre Stefano. Dopo oltre 

vent’anni abbiamo salutato Don Giuseppe e ci siamo preparati a una nuova fase per la 
nostra parrocchia: il Vescovo Nosiglia ha scelto Villafranca, insieme a Cavour, Faule, 
Murello e Polonghera, per un’esperienza pilota di piccola comunità di preti. Ma chi 

sono questi nuovi membri della nostra comunità? 
 

Don Giovanni Carignano 
Insegnante di scuola media 

per circa trent’anni, Don 
Gianni (05.07.1944) è oggi 

Parroco di ben cinque 
parrocchie: Faule, Murello, 
Polonghera, Cavour (suo 

paese natale) e Villafranca. 
Il suo cammino è iniziato 

oltre quarant’anni fa 
dapprima come viceparroco 
a Rivoli, Torino e Cavour ed 

è poi proseguito come 
parroco a Polonghera (una 
prima volta), Volvera, 

Baldissero Torinese, 
Polonghera (una seconda 

volta), Faule e Murello.  
Da alcuni anni ormai è il 
moderatore della nostra 

unità pastorale. 
Curiosità: gli piace molto 

viaggiare e ha partecipato a 
numerosi pellegrinaggi;  
spera di poter girare il 

mondo nei prossimi anni, 
quando arriverà il 
momento della pensione! 

Don Théobald Bondima 
Collaboratore della nostra 

parrocchia da quasi 
cinque anni,Don Théobald 

(23 novembre 1956) è 
laureato in filosofia 
all’Università Pontificia di 

Roma ed è membro del 
clero della Diocesi di 

Budjala (Congo). Nel 2011 
è arrivato, come sacerdote 
donum fidei, nella Diocesi 

di Pinerolo e ha iniziato a 
collaborare con la Diocesi 

di Torino.  
Curiosità: per imparare la 
lingua italiana si è 

dedicato alla lettura dei 
classici della nostra 
letteratura; tra le ragioni 

che lo hanno spinto a 
prendere la patente c’è la 

collaborazione con la 
nostra parrocchia. Ama 
trascorrere il tempo libero 

guardando film, spesso 
occasione di riflessione su 

tematiche importanti.  

Padre Stefano Mastrippolito 
In seminario dall’età di 10 

anni e laureato in teologia, 
Padre Stefano (30.06.1984) 

arriva a Villafranca con il 
desiderio di entrare in 
contatto con la gente e di fare 

esperienza in una comunità 
parrocchiale. Ha iniziato il 

suo percorso come assistente 
in seminario ad Arenzano 
(GE), Savona ha ospitato il 

suo diaconato e il primo anno 
di sacerdozio; nei due anni 
successivi si è occupato della 

parte economica e 
amministrativa del Santuario 

di Arenzano prima e della 
Chiesa di Santa Teresa a 
Torino poi.  

Insieme a Don Daniele di 
Moretta si occupa dei giovani 

dell’unità pastorale.  
Curiosità: da piccolo non 
amava molto studiare, gli 

piacciono il canto, la musica, 
il calcio ed è un grande tifoso 
della Juventus.  

……………………………………………………………. 
 

D 



L’anno di Cristo misericordioso 
 

apa Francesco ha scelto per 

questo Giubileo, anno della 
remissione dei peccati 

attraverso l’indulgenza, un tema 

che caratterizza il suo pontificato fin 
dalla sua elezione: la misericordia. 

Nel suo primo Angelus, egli aveva 
presentato la misericordia come «il 
meglio che noi possiamo sentire» 

perché capace di cambiare il 
mondo, di renderlo un po’ meno 

freddo e un po’ più giusto.  
Dall’8 dicembre 2015 (non solo giorno 
dell’Immacolata, ma anche del 50° 

anniversario della chiusura del 
Concilio Ecumenico II) al 20 
novembre 2016 questo tema sarà il 

filo conduttore della nostra vita di 
cristiani; nel tempo ordinario, 

durante la celebrazione delle Sante 
Messe, sarà letto il Vangelo di Luca, 
l’evangelista che, più degli altri, è 

attento al tema della misericordia 
divina.  

Le tre caratteristiche che identificano 
l’Anno Santo sono: l’indulgenza, 
ovvero la remissione della pena 

temporale per i peccati già perdonati 
da Dio con la Confessione; il 
pellegrinaggio a Roma, percorso di 

pentimento e di rinnovamento 
interiore seguendo le orme di Gesù; la 

Porta Santa, simbolo del passaggio 
che ogni cristiano deve fare dal 
peccato alla grazia.  

Il gesuita Padre 

Marko I. Rupnik è 
l’autore del logo 
dell’anno giubilare: 

la scena si colloca 
all’interno di una 

mandorla (figura 
che richiama la 
compresenza della 

natura divina e di 
quella umana) ed è 

rappresentato il Figlio che carica 
sulle proprie spalle l’uomo smarrito. 
In questa immagine è sintetizzato 

l’amore di Cristo che tocca in 
profondità l’uomo (tanto che i loro 
occhi si confondono) e lo fa con un 

amore tale da cambiargli la vita, del 
Buon Pastore che carica su di sé il 

peso dell’intera umanità.  
Il logo è accompagnato dal motto 
«Misericordiosi come il Padre» (Lc 6, 

36), il quale si propone di vivere la 
misericordia sull’esempio del Padre, 

di non giudicare e di non condannare 
ma di perdonare e amare senza 
misura «perché con la misura con la 

quale misurate, sarà misurato a voi 
in cambio» (Lc 6,38).   
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Nuovi orari ufficio parrocchiale:  
 

Lunedì  9.00-12.00 e 16.00-19.00 
riceve il Parroco Don Gianni 

Martedì  9.30-12.00 

Mercoledì  9.00-12.00 

Giovedì  16.00-19.00 

riceve il Parroco Don Gianni 

Venerdì  Giornata dedicata agli 
anziani e ai malati. 

Contatti: parr.villafranca@diocesi.torino.it 

  011.9800679 

  339.2699191 (Parroco) 

Cenone di comunità! 
 

Il tempo di Natale è spesso caratterizzato da cene 
in famiglia e con gli amici… perché non 
organizzarne anche una di comunità?  

L’appuntamento è per domenica 20 dicembre 

nel salone parrocchiale.  
Programma: ore 18.30 – ritrovo e giochi 
  ore 20.00 – cena autogestita* 
  ore 21.00 ~ – karaoke e… 
Sono invitati bambini, ragazzi, catechisti,  
genitori, amici… 
* previa adesione (anche con un semplice SMS) 
entro il 17 dicembre a Padre Stefano 
(333.1564526).  

1046 Kg è il risultato raggiunto a Villafranca per la colletta alimentare 2015. Grazie! 

Celebrazione del Giubileo a Torino  
con l’Arcivescovo Nosiglia 

Domenica 17 gennaio 2016, ore 15.30 
Verranno presto fornite maggiori 

informazioni a riguardo.  

mailto:parr.villafranca@diocesi.torino.it


Appuntamenti per il tempo di Avvento-Natale 2015 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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  
Sito internet: www.parrocchiavillafrancapiemonte.it 

«Sulla Tua parola getterò le reti» (Lc 5,5) 

Incontro sulla Parola di Dio presso la chiesa della frazione San Michele 

Lunedì 14 dicembre, ore 21.00 

Visita e Comunione ai malati 
I Sacerdoti saranno impegnati nelle visite a domicilio nei giorni di  

martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre. 
 

In queste date l’ufficio parrocchiale di Villafranca rimarrà pertanto chiuso. 

Novena di Natale 

Chiesa di S.Stefano, ore 18.00 
 

Mercoledì 16 dicembre – tappa 1 

Giovedì 17 dicembre – tappa 2 
Venerdì 18 dicembre – tappa 3 

Lunedì 21 dicembre – tappa 4 
Martedì 22 dicembre – tappa 5 

 

Adorazione Eucaristica 
Venerdì 18 dicembre, ore 21.00 

Presso la chiesa di S.Stefano 

Confessioni (chiesa di S. Stefano) 
Lunedì 21 dicembre, ore 9.00-12.00, 15.00-18.00  

e 20.30-… 
 

Presepio vivente  
(itinerante per il paese) 

Ritrovo presso la chiesa dei 
Cappuccini, arrivo presso la 

chiesa della SS Annunziata 
Mercoledì 23 dicembre,  

ore 21.00 

S.Messa della Natività a Santo Stefano 
Giovedì 24 dicembre, ore 24.00 

 

S.Messa nella solennità del Natale del Signore 

Venerdì 25 dicembre, ore 11.00 a S.Stefano 
Venerdì 25 dicembre, ore 15.30 a Cantogno 

 

S.Messa di S.Stefano, copatrono della parrocchia 

Sabato 26 dicembre, ore 11.00 a S.Stefano 
Sabato 26 dicembre, ore 15.30 a Cantogno 

 

Canto del “Te Deum” 
Giovedì 31 dicembre, ore 18.00 a S.Stefano 

 

S.Messa nella solennità di Maria SS Madre di Dio 
Venerdì 1 gennaio 2016, ore 11.00 a S.Stefano 

Venerdì 1 gennaio 2016, ore 15.30 a Cantogno 
 

S.Messa nella solennità dell’Epifania del Signore 
Mercoledì 6 gennaio 2016, ore 11.00 a S.Stefano 

Mercoledì 6 gennaio 2016, ore 15.30 a Cantogno 
 

mailto:giornalino.oratorio10068@gmail.com

