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Numero 5 – Pasqua di Resurrezione 2016 

… buona Pasqua!  
          
Quanto è stata desiderata, dopo tanta siccità, la pioggia di questi giorni! La natura subito 
riparte, l’erba ci appare più verde, i campi cambiano colore, la terra inumidita si apre per 

accogliere la semente che germoglierà. Così la natura ci aiuta a entrare nella contemplazione 
della Pasqua di Risurrezione.  

Se l’inverno è il tempo del silenzio del terreno, del riposo delle piante, del cielo che lentamente 

riprende la luce, per il cristiano la Quaresima segna il tempo del raccoglimento, dell’interiorità, 
del riconoscersi per quel che si è. Il tutto per sbocciare nella Pasqua: vita nuova, coraggio 

nuovo, frutti nuovi, raccolto nuovo! 
Pasqua di Risurrezione: passaggio dalla vita alla morte del Figlio di Dio, percorso quasi 

obbligato per arrivare a incontrare il Risorto, colui che deve dare nuova vita, nuovo coraggio, 
nuova speranza per diventare capaci di uno sguardo diverso e più bello della vita!  

Il Cristo che risorge ci mette in cuore quel desiderio di bene, quel superamento di situazioni a 
volte solo sopite, ma che hanno bisogno di aprirsi e donarsi.  

Nella Pasqua la fede diventa germoglio del nostro cuore e della nostra coscienza. È un 

germoglio, ma è già vita. Vivere la Pasqua significa dare alla vita una motivazione di fede che 
non delude, non conosce smentite e traccia nuove regole di comportamento.  

Buona Pasqua, amico! Offri al mondo la sorpresa della generosità, del gratuito, del pulito, 
della pace e del perdono. Buona Pasqua, cantando nella vita la festa del cuore e della nuova 

amicizia.  
I vostri sacerdoti 

  



L’inizio di un cammino 
Nel mese di ottobre è iniziato il nostro 

anno catechistico in cammino con Gesù 
sulla strada della Misericordia in 
occasione del Giubileo straordinario 

indetto da Papa Francesco. La gioia e 
l’entusiasmo, accompagnati da un 

grande affetto da parte dei bambini della 
seconda elementare, hanno reso i 

catechisti entusiasti di questo nuovo 
percorso. Gli incontri di preparazione tra 
catechisti e l’attiva partecipazione dei 

bambini e dei genitori ci incoraggiano, 
settimana dopo settimana, nel nostro 

servizio: cresciamo anche noi insieme a 
loro.  

a nostra parrocchia  prende parte 
al cammino della Misericordia con 
una serie di incontri distribuiti in 

paese e in frazione, momenti nei quali 
tutta la comunità è invitata a riflettere 

sulle opere di Misericordia corporale e 
spirituale. Il giovedì sera a Santo 

Stefano i gruppi parrocchiali e i ragazzi 
del catechismo hanno gestito le Via 
Crucis e la Santa Messa; il venerdì, 

partendo da San Nicola, attraverso San 
Giovanni, San Luca, Madonna Orti e 

Mottura, don Gianni ha celebrato la 
Santa Messa e ci ha guidati nella 

riflessione approfondita e condivisa 
sulle stesse opere di Misericordia. Le 

celebrazioni di comunità della 
domenica, così come gli appuntamenti 
della Settimana Santa, sono affidati ai 

vari gruppi della nostra comunità, i 
quali si sono occupati di preparare la 

liturgia, cercare i lettori, animare le 
celebrazioni. Questo è il percorso che ci 

ha preparati al tempo forte 
della Pasqua. Gli 
appuntamenti della 

Settimana Santa saranno 
organizzati secondo 

tradizione, ma con alcune 
semplici novità: nella Veglia 

di preghiera continuata del 
Giovedì Santo, si uniranno a 
noi i giovani delle sette 

parrocchie dell’UP 49; il 
Venerdì Santo saremo 

davvero comunità in 
cammino con una 

particolare Via Crucis in oratorio il 
pomeriggio, con la guida dei ragazzi del 

catechismo, e in paese la sera, con la 
guida degli animatori. Per l’elenco 
completo degli appuntamenti, vi 

invitiamo a consultare la “bacheca” a 
chiusura del giornale e il sito.  

In questa nuova avventura prendiamoci 
tutti per mano e camminiamo insieme 

alla scoperta di un amico speciale, Gesù, 
morto e risorto per noi, che ci aiuterà ad 
aprire, anzi spalancare, i nostri cuori 

all’Amore e alla Misericordia di Dio.  
Le catechiste della II elementare 

 
Il nuovo assetto dell’assemblea di 

comunità… 
accogliendo i desideri della 

comunità e secondo il volere del 
nostro nuovo Parroco don 

Gianni, si è pensato di riorganizzare il 
nostro consiglio pastorale parrocchiale, 
che da qualche anno chiamiamo 

assemblea di comunità. Si manterrà il 
ruolo di una “segreteria”, la quale avrà il 

compito di coordinare l’aspetto logistico 
degli incontri e diventare il punto di 

incontro e scambio tra i gruppi, e 
verranno create delle “commissioni”, 
gruppi di lavoro organizzati in base agli 

ambiti di applicazione, formati da 
volontari, che andranno a collaborare 

con i gruppi attivi della nostra comunità 
(maggiori informazioni sono disponibili 

nella sezione “bacheca”). Nello specifico, 
queste “commissioni” si troveranno a 
collaborare in una équipe di UP49, in 

modo da poter condividere le risorse e le 
criticità dei nostri paesi. Si faranno 

incontri specifici per 
commissione e alcuni incontri 

di progettazione generale, 
entrambi in parrocchia. Entro il 
mese di aprile p.v., coloro che 

vogliono svolgere questa forma 
di servizio, essendo disposti ad 

assumersi anche alcune piccole 
responsabilità, possono fornire 

la propria disponibilità presso 
l’ufficio parrochiale. In autunno 
si inizierà concretamente a 

lavorare a livello di parrocchia e 
di UP.   
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Incontri per fidanzati… 
a nostra Unità Pastorale, durante 

tutto l’anno, organizza e ospita 
nelle varie parrocchie una serie di 

incontri di accompagnamento al 

matrimonio cristiano. Villafranca è la 
sede di questi incontri nel periodo 

primaverile, nelle date 5, 7, 12, 14 e 19 
maggio (ore 21.00) . Gli incontri sono 

gestiti da coppie della nostra comunità 
che danno la propria disponibilità per 
questo servizio; con loro collaborano 

sacerdoti e alcune figure professionali 
(medico, psicologo e avvocato), così da 

fornire alle giovani coppie una visione a 
360° degli aspetti legati al Matrimonio. 

L’obiettivo ultimo è quello di fermarci e 
cogliere a fondo l’importanza di questo 
Sacramento e riportare in primo piano 

quei valori che sono alla base della 
scelta dei fidanzati di stare insieme per 

sempre. Le coppie interessate a 
partecipare agli incontri possono 

“registrarsi” in parrocchia.  
Le coppie già sposate che sono 
interessate a prestare questo servizio 

possono dare la propria disponibilità in 
ufficio parrochiale.  

 
La realtà di San Giovanni 

a comunità che si raccoglie 
attorno a questa chiesa è 

composta da famiglie che 
provengono non solo da San Giovanni, 
ma anche dalle vicine frazioni, da 

Villafranca stessa e dai paesi limitrofi. 
Come ogni comunità, essa ha le proprie 

peculiarità ed è orgogliosa della propria 
identità, che si completa nell’unità della 

parrocchia dei SS. M. Maddalena e 
Stefano. 
La Santa Messa viene celebrata ogni 

domenica mattina alle ore 8.00 da Don 
Pasquale Canal Brunet, che lascia le 

sue montagne e scende a guidare la 
nostra comunità. Ciascuno partecipa 

secondo i talenti che possiede: c’è chi 
serve all’altare durante la celebrazione 
liturgica, chi organizza i canti, chi si 

occupa delle letture, chi si preoccupa 
del buon funzionamento della chiesa.  

Ricordiamo alcuni dei momenti più 
importanti per la nostra frazione: il 24 

giugno la festa in onore di san 
Giovanni, il santo della chiesa; il 17 

gennaio la festa di Sant’Antonio Abate, 
con la distribuzione del pane benedetto; 
la seconda domenica dopo Pasqua la 

festa alla Cappella di Missione 
(preceduta dalla novena); l’ultima 

domenica di ottobre la festa della 
Madonnina.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ogni comunità ha pregi, difetti, 

qualità, lacune e carismi in vista del 
Bene comune… 

a comunità di San Giovanni, negli 
anni e nelle occasioni in cui l’ho 
conosciuta e frequentata, mi ha 

aiutato a sentire il senso e la presenza 
di Dio nella nostra vita, il che mi 

sembra molto bello, significativo e 
valido. 

Non è tanto importante fare tante cose, 
ma farle bene nella direzione giusta, 

illuminata dal Vangelo che ci porta 
verso il Regno! 
Quando entri in un cortile o in una casa 

e trovi un segno di fede con dei fiori 
sempre freschi, ti fa pensare e ti 

innalza. Penso di dire con oggettività 
che in tutte le case di S. Giovanni ho 

trovato dei segni di questo tenore. 
Quando una comunità difende e vive 
tradizioni di fede e di apertura agli altri, 

siamo sulla strada giusta. 
Quando una comunità ha orizzonti 

aperti a 360° e vive la propria fede in 
questa prospettiva missionaria-

universale-evangelica è sulla strada 
giusta. 
Grazie Comunità di San Giovanni, prego 

e chiedo che lo Spirito Santo Vi rinnovi 
nel corpo e nello spirito. 

Don Pasquale 
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Bambini alla scoperta del mondo… 
’asilo di Villafranca P.te, grazie 

all’eredità lasciata dalle suore 
Giuseppine che per oltre un secolo 

lo hanno curato spiritualmente, è parte 

integrante della comunità educativa 
cristiana. Quest’anno il tema scelto per 

il percorso dei bambini è la scoperta del 
mondo e delle sue diverse culture; guida 

in questo viaggio ideale è una magica 
valigia, dalla quale escono oggetti 
sempre diversi che raccontano storie 

diverse. Il pranzo diventa occasione per 
conoscere i cibi delle culture dei cinque 

continenti e importante è la 
collaborazione delle mamme che hanno 

dato la loro disponibilità per la gestione 
di questi momenti, fondamentali per 
promuovere una civiltà basata sulla 

condivisione e sul rispetto. 
 

La locanda di Emmaus 
ervono i preparativi per il nuovo 

musical targato erongiS e La 
locanda di Emmaus è il titolo di 

questo nuovo spettacolo teatrale-
musicale. La storia e la figura di Cristo 
vengono rievocate attraverso i dialoghi 

dei vari personaggi che lo hanno 
conosciuto e le esperienze dei 

protagonisti fanno emergere il senso 
profondo del perdono e dell’amore, fino 

ad arrivare all’annuncio della 
Risurrezione, dove Gesù Cristo in mezzo 
agli uomini è la vera speranza. Questo 

lavoro diventa occazione per riflettere 
sui temi della fede e sull’attualità del 

messaggio cristiano.  
Vi aspettiamo venerdì 10 e sabato 11 

giugno alle ore 21.00 nei locali del 
salone parrocchiale.  

Il gruppo erongiS 

 

Una festa per due persone speciali! 
omenica 28 febbraio, nella casa 

madre delle suore di San 
Giuseppe a Pinerolo, una nutrita 

schiera di bambini di oggi e di ieri si è 

riunita per festeggiare il compleanno di 
suor Maristella e di suor  Consilia. 

Abbiamo colto l’occasione del loro 
compleanno per ringraziare queste due 

persone speciali che  hanno cresciuto 
ed educato generazioni di villafranchesi! 

La Santa Messa, celebrata da don 
Theobald, è stata intensamente 
partecipata e ad animarla c’era  un coro 

strepitoso, guidato da Silvia ed Enrico. 
Il momento conviviale è stato carico di 

emozioni e, insieme a un omaggio 
floreale, le festeggiate hanno ricevuto 

un’offerta per le loro opere caritative.  
 
Giovani UP 49: il viaggio continua… 

l riassestamento delle nostre 
parrocchie dell’unità pastorale ha 

portato a numerosi cambiamenti e, a 
livello di unità pastorale giovanile, 

seguendo l’invito di Papa Francesco ad 
agire con coraggio e controcorrente, si è 
scelto di organizzare un percorso di 

formazione comune tra le sette 
parrocchie, suddividendolo in incontri 

quindicinali per biennio e triennio (a 
rotazione nei locali delle diverse 

parrocchie), unitamente ad alcuni 
momenti forti comuni. In questa 
seconda tipologia di incontri rientrano 

la giornata di inizio anno pastorale 
giovani, il ritiro presso l’oratorio di 

Pianezza, la Veglia del Giovedì Santo a 
Villafranca, un’esperienza notturna in 

programma a Cavour e l’ormai 
tradizionale campeggio animatori a 

Cantogno, quest’anno aperto a tutti i 
giovani dell’UP. In questo filone 
rientrano anche una serie di 

appuntamenti comuni per i ragazzi che 
prestano servizio all’altare durante le 

Sante Messe nelle varie parrocchie.  
Per farvi conoscere lo spirito che anima 

la nostra unità pastorale giovani, 
esperienza di periferia ma 
all’avanguardia sotto molti aspetti, si 

riporta la testimonianza a caldo di una 
giovane villafranchese che ha preso 

parte al ritiro del 13 e 14 febbraio 
scorsi.  

Penso che la nostra, più che 
un’esperienza di incontro, sia stata 
un’esperienza di conoscenza vera e 

propria. Molti di noi avevano già avuto 
occasione di trascorrere del tempo 

insieme nelle precedenti giornate come 
UPG 49, ma questa volta è stato diverso: 
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lo scopo del ritiro non era più dare 
risposte a domande quali “come ti 

chiami?”, “di quale parrocchia sei?”, ma 
conoscersi davvero. Abbiamo cercato di 
fare un piccolo passo avanti e siamo 

partiti da un semplice gioco per poi 
riunirci tutti insieme, illuminati in viso 

dalla luce di una candela e nel cuore 
dalla luce che viene da Lui. Le nostre 

esperienze di vita, di fede, di comunità 
sono state il punto di partenza per un 
nuovo dialogo, per una condivisione 

serena e sincera seduti intorno a un 
tavolo e, alla fine, non sono rimaste che 

due cose da fare, le più importanti: 
raccogliere tutto ciò che il confronto ci ha 

dato e farlo nostro, tenendolo 
saldamente nella mente e nel cuore come 
un tesoro a noi carissimo, e dedicare 

spazio e tempo alla riflessione personale, 
al dialogo e al confronto con Lui…. 

Perché questi due giorni mi hanno 
regalato pochi ma intensi momenti anche 

per questo e del tempo così prezioso 
spesso non ottiene abbastanza spazio 
nelle mie giornate. Sono felice di aver 

avuto l’opportunità di vivere questa 
esperienza e sono grata a tutti i miei 

compagni di avventura per avermi 
regalato poche e semplici parole su cui 

riflettere in quei momenti.  
 

Il nostro scrigno di rara bellezza… 
rosegue il percorso di tutela, 
restauro e valorizzazione del 

patrimonio artistico e 
architettonico del nostro 

paese.  
Se per la parte di ordinaria 

manutenzione si devono 
ringraziare le numerose 
persone che da anni, a titolo 

gratuito e nel silenzio, si 
occupano delle tante 

strutture che ospitiamo sul 
nostro territorio, per 

l’ambizioso progetto del 
restauro completo del ciclo 
pittorico della SS 

Annunziata bisogna 
ringraziare la forza, 

l’entusiasmo e le idee dei giovani della 
parrocchia. Finora sono state restaurate 

La presentazione di Gesù bambino al 
tempio e La visita di Maria alla cugina 

Elisabetta (forse, stando al ritrovamento 
di una firma, erroneamente attribuite a 

Pietro Alessandro Trono e risalenti al 
1766), La nascita della Vergine e Il 

preannuncio dell’Immacolata (quadro dal 
quale sono partiti i lavori di restauro 
per volere di don Giuseppe; entrambe le 

opere sono di Martino Cignaroli e 
risalgono al 1725).  Anche quest’anno la 

chiesa della SS Annunziata parteciperà 
al censimento dei luoghi del cuore del 

FAI e ospiterà alcuni appuntamenti: 
sabato 30 aprile il concerto della Corale 
Costanzo Festa; sabato 21 maggio il 

concerto intereligioso e interculturale 
dei bambini del coro giovanissimi di 

Villafranca (in questa occasione ci sarà 
l’estrazione della lotteria organizzata dal 

gruppo animatori, gli stessi animatori 
saranno inoltre coinvolti come “guide” 
nella chiesa quello stesso weekend per 

accogliere i visitatori e introdurli al 
Bello che ci circonda); sabato 2 luglio il 

concerto del Cumbiavanae Chorus di 
Cumiana.  

 
a chiesa della Madoninna (o Maria 
bambina) sorge da secoli nel 

centro di Villafranca ed è luogo 
votivo e di devozione popolare. Dopo la 

manutenzione dei tetti nel 2010 è nato 
il progetto di iniziare una raccolta fondi 

per la sistemazione della facciata; sono 
stati finora raccolti i fondi 
necessari per iniziare i 

lavori e sono in ultimazione 
le fasi burocratiche per 

poter ottenere i permessi 
necessari, valutando anche 

un piccolo risanamento 
conservativo dell’interno, la 
messa in sicurezza 

dell’impianto elettrico 
esistente e la pulizia 

accurata del locale. Le 
offerte finora raccolte sono 

esposte nella bacheca della 
chiesa, la cui festa cade l’8 
settembre ed è preceduta 

da un triduo con Santa Messa e 
Rosario.  
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Formazione per catechisti… 

«La chiesa in uscita è la comunità di 

discepoli missionari che prendono 
l’iniziativa, che si coinvolgono, che 

accompagnano, che fruttificano e 
festeggiano» (Papa Francesco). 

Il gruppo catechisti della nostra 
parrocchia ha partecipato, nel mese di 

febbraio, a una serie di laboratori di 
formazione organizzati a Carmagnola 

dall’Arcidiocesi: i temi trattati sono stati 
le dinamiche della prima comunità 

cristiana, l’accoglienza di altri popoli, 
l’esperienza in altre Chiese, la 
celebrazione della fede e l’annuncio del 

Vangelo. Il gruppo villafranchese ha 
potuto confrontarsi con le altre realtà e 

presentare, con un certo orgoglio, a don 
Michele Rosselli (direttore dell’Ufficio 

Catechistico diocesano) la raccolta di 
materiali Sale della terra & luce del 
mondo che da anni è strumento 

fondamentale nel servizio di catechesi 
nella comunità di Villafranca. Durante 

l’ultimo incontro i partecipanti hanno 
ricevuto degli stimoli, delle domande 

aperte e provoncanti che vogliamo 
condividere con tutti voi… Nel nostro 

agire pastorale, i protagonisti siamo noi 
o è lo Spirito Santo? Siamo capaci di 
adattarci alla realtà lasciando i nostri 

schemi? La nostra comunità esprime 
una gioia vera? Agiamo con semplicità 

di cuore? Sappiamo fare una verifica 
sincera del nostro cammino comune? 

Cosa posso fare io nel mio piccolo 
concreto? 
 

Spalancate le porte…  
della Misericordia 

nche quest’anno si è pensato di 
chiudere l’anno catechistico tutti 

insieme, in una giornata di 
riflessione e condivisione tra bambini, 
genitori e catechisti presso la parrocchia 

di Moretta. La giornata scelta è quella di 
domenica 8 maggio con ritrovo presso la 

chiesa della Maddalena, trasferimento a 
piedi sulla ciclabile con alcune tappe 

sul tema della Misericordia organizzate 
dal gruppo animatori, laboratori sulle 
“porte della Misericordia”, pranzo al 

sacco e conclusione con la Santa Messa 
aperta a tutti. 

…getterò le reti 
rosegue il cammino, iniziato nel 

2014, di studio, preghiera e 
riflessione sulla Parola di Dio. 

Siamo stati accolti in tutte le chiese 

delle frazioni e a settembre 
riprenderemo il cammino comunitario 

organizzando alcuni momenti in paese. 
Tra le chiese scelte per ospitare i 

prossimi appuntamenti ri-compare 
quella dei Bussi e lo fa con un 
significato particolare e profondo: 

questa piccola chiesa dedicata alla 
Visitazione è chiusa da circa 15 anni, 

ma è oggi pronta per accogliere i fedeli 
che si recheranno lì in preghiera… 

proprio come Dio, Padre misericordioso, 
che accoglie sempre a braccia aperte il 
Figlio che si rivolge a Lui. Proprio per 

questo vogliamo trasformare la porta 
della chiesa dei Bussi nella porta della 

Misericordia locale, varcando la quale 
offriremo all’altare le nostre piccole luci.  

L’edificio finora è stato mantenuto dalla 
piccola comunità dei Bussi, ma, 
ovviamente, necessità di un intervento 

di squadra per un’accurata pulizia. Ci 
rivolgiamo dunque a tutti coloro che 

hanno voglia e piacere di dare una 
mano, muniti di scopa, straccio e 

paletta; la data è ancora da definire.  
 

Il Mese di Maggio con Maria… 
 lunedì del mese di maggio saranno 
dedicati alla preghiera con Maria e 

ruoteranno intorno al luogo che 
ricorda il sì obbediente che ha cambiato 

la storia del mondo. Lunedì 2 maggio, 
partendo dalla chiesa della SS 

Annunziata andremo in pellegrinaggio 
al Santuario di Cantogno, dove sarà 
celebrata la Santa Messa; la preghiera 

lungo la strada sarà guidata dalle 
famiglie, dalle coppie e dall’asilo. Lunedì 

9 maggio le comunità di San Nicola e 
San Michele animeranno la celebrazione 

presso la chiesa della SS Annunziata, il 
lunedì successivo faranno lo stesso San 
Luca e San Giovanni.  Il cammino del 

mese di Maggio si concluderà lunedì 23 
con la Santa Messa nella chiesa dei 

Bussi, a cura delle comunità di 
Madonna Orti e Mottura.  
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BACHECA DELLA NOSTRA COMUNITÀ 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI DOPO PASQUA 

 TRIDUO DEL CRISTO RISORTO, San Bernardino 

   31/03, ore 18.00, S. Messa 
   01/04, ore 18.00, Via Lucis e S.Messa 

   03/04, ore 08.30, S.Messa e festa della Divina 
Misericordia 

 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE, SS Annunziata  

   04/04, ore 15.00, S.Rosario 
   05/04, ore 09.00, S.Messa (no in parrocchia) 

   06/04, ore 15.00, S.Rosario 

 FESTA DELLA CAPPELLA DI MISSIONE 

da lun 04/04 a sab 09/04, ore 18.00, S.Messa 

10/04, ore 08.00 e 11.00, S.Messa 

11/04, ore 18.00, S.Messa  
(!) Durante la Novena di Missione, in parrocchia, a 

S. Stefano, verranno celebrate le seguenti Messe:  
09/04, ore 18.00 (prefestiva) 

10/04, ore 08.30 

AGORÀ DEL SOCIALE 

Mercoledì 13 aprile, a Cavour, il nostro 
vescovo Mons. Cesare Nosiglia incontrerà 

i giovani universitari, i rappresentanti 
dell’amministrazione, della scuola e del 

mondo del lavoro della nostra UP 49.  

 

CENA SOTTO IL CAMPANILE 
Occasione di incontro per bambini, giovani, adulti, 

gruppi parrocchiali e di unità pastorale. Quando? 

Domenica 12 giugno. 

 

IL MESE DI MAGGIO CON MARIA (ORARI) 

 Lun 02.05, ore 21.00, S. Messa Santuario di 

Cantogno (ritrovo ore 20.00 presso la SS 

Annunziata, in caso di maltempo l’appuntamento 
è direttamente a Cantogno), S.Messa;  

 Lun 09.05, ore 21.00, SS Annunziata, S.Messa;  

 Lun 16.05, ore 21.00, SS Annunziata, S.Messa;  

 Lun 23.05, ore 21.00, chiesa dei Bussi, S.Messa.  

 

… VERSO ROMA 

In occasione del Giubileo della Misericordia è in 
programma, per il mese di giugno, un pellegrinaggio 

di unità pastorale a Roma. Non appena possibile 
verranno comunicati tutti i dettagli.  

 

PREPARIAMO LA LITURGIA DI PASQUA 

Giovedì 17 marzo, dopo la Via Crucis 
delle ore 20.30, ci sarà un incontro con il 

Parroco per preparare le celebrazioni 
della Settimana Santa e del tempo di 

Pasqua. Sono invitati a prendervi parte i 

ministranti, i lettori, coloro che 
animeranno la liturgia, i catechisti e tutti 

coloro che si rendono disponibili per 
questo prezioso servizio.  

 

PRENDIAMO IN MANO LA BIBBIA 
Il secondo appuntamento di studio e 

riflessione sulla Parola di Dio è in 
programma per martedì 26 aprile, ore 

21.00 in parrocchia.  

CORPUS DOMINI 
La funzione del Corpus Domini, Solennità del SS 

Corpo e Sangue di Cristo, sarà celebrata giovedì 26 
maggio; sono particolarmente invitati a prendervi 

parte i bambini della Prima Comunione e i ragazzi 

della Cresima.  
 

ESTRAZIONE A PREMI 2016 

È iniziata la vendita dei biglietti 

dell’Estrazione a premi organizzata dal 
gruppo animatori. Il sorteggio dei biglietti 

vincenti sarà effettuato durante il 
concerto del coro giovanissimi presso la 

chiesa della SS Annunziata sabato 21 
maggio.  

 

COMUNIONE & CONFERMAZIONE 

I bambini della IV el. parteciperanno alla 

Messa di Prima Comunione il 1° maggio; 
il 15 maggio sarà invece il turno dei 

ragazzi di III media. La nostra comunità 
si ricordi di pregare per loro. 

ESTATE RAGAZZI 2016 

Anche quest’anno gli animatori organizzano e 

gestiscono l’ER: quattro settimane all’insegna del 
divertimento presso i locali dell’oratorio.  

L’appuntamento è per lunedì 20 giugno e per il 15 
luglio è prevista la serata conclusiva. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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.parrocchiavillafrancapiemonte.it 

Spazio per riflettere…all’ombra del campanile: 
 

Riscopriamo le opere di Misericordia! Alla fine di questo cammino c’è Gesù misericordioso che ci 

aspetta. Lasciamoci toccare dalla Sua Misericordia senza limiti, per diventare a nostra volta 

apostoli della Misericordia mediante le opere, le parole e la preghiera, nel nostro mondo ferito 

dall’egoismo, dall’odio e da tanta disperazione.  

Papa Francesco  

FUNZIONI DI PASQUA & SETTIMANA SANTA 

 DOM 20/03 ore 10.00 Domenica delle Palme (partenza SS Annunziata) 

  ore 15.30 S.Messa a Cantogno 

 LUN 21/03 Confessioni ore 09.00-12.00, 15.00-18.00 e dalle 20.30 (S.Stefano) 

 GIOV 24/03 ore 21.00 Ultima cena del Signore e visita ai “sepolcri” 

ore 22.00 Adorazione notturna di comunità (Santo Stefano),     

conclusione venerdì ore 12.00 

 VEN 25/03 ore 16.00 Cammino con la Croce per i ragazzi del catechismo, 

bacio della Croce e Quaresima di fraternità (Santo Stefano) 

  ore 21.00 Via Crucis per le vie del paese e funzione per tutti  

 SAB 26/03 ore 21.00 Veglia di Pasqua (Santo Stefano) 

 DOM 27/03 ore 10.00 PASQUA DI RISURREZIONE (Santo Stefano) 

  ore 15.30 S.Messa a Cantogno 

 LUN 28/03 ore 10.00 S.Messa (Santo Stefano) 

 

TURNI VEGLIA DI COMUNITÀ GIOVEDÌ E VENERDÌ SANTO  
(24 e 25 marzo 2016) 

22.00-23.00 CORO GIOVANISSIMI (consigliare i dubbiosi) 
23.00-24.00 SAN LUCA (insegnare agli ignoranti) 

00.00-01.00 SAN NICOLA & SAN MICHELE (ammonire i peccatori) 
01.00-02.00 FAMIGLIE & COPPIE (consolare gli affliti) 

02.00-03.00 SAN GIOVANNI & MISSIONE (perdonare le offese) 
03.00-04.00 CATECHISTI ELEMENTARI (sopportare le persone moleste) 
04.00-05.00 MOTTURA & BUSSI (pregare Dio per i vivi e per i morti) 

05.00-06.00 MADONNA ORTI (dar da mangiare agli affamati) 

06.00-07.00 GRUPPO PREP. FIDANZATI (dar da bere agli assetati) 

07.00-08.00 GRUPPO DEL MUSICAL (vestire gli ignudi) 
08.00-09.00 CANTOGNO (alloggiare i pellegrini) 

09.00-10.00 CARITAS, CAPPUCCINI & MADDALENA (visitare gli infermi) 

10.00-11.00 SS ANNUNZIATA, S.ANTONIO e BERNARDINO & MADONNINA  
(visitare i carcerati) 

11.00-12.00 GR. ASILO INFANTILE (seppellire i morti) 

mailto:parr.villafranca@diocesi.torino.it

