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Numero 6 -Santo Natale 2016 

 

Cari parrocchiani, 
il tempo di Avvento ci prepara al mistero del Natale: 
il Dio che ancora una volta richiama il suo silenzioso ingresso nella storia dell’uomo 

e dell’universo, per redimerlo e per elevarlo. 
Natale: un MISTERO. 
É l’avvenimento indispensabile e inconcepibile del Dio che si fa uomo, è un suo 

gesto e come tale sta fuori da ogni immaginazione umana. 
É il mistero dell’amore che rende possibile ciò che appare impossibile. 

É il mistero del Dio con noi: Dio si fa uomo ed entra nella storia umana dalla quale 
non uscirà più. 
Fare Natale vuol dire prendersi un impegno e non solo per un giorno. 

Fare Natale non è un momentaneo slancio sentimentale ma un impegnativo 
richiamo alla sconvolgente presenza di Dio nella storia. 

Fare Natale vuol dire dichiarare a stessi che tocca a noi, anche a noi, fare qualcosa 
perché qualcosa cambi. 
Se Dio viene ancora è perché non è stanco dell’uomo e si fida ancora di lui; perché 

Dio non teme di sporcarsi entrando nella nostra storia personale e sociale, perché 
lui  viene e ci chiama. 
Dio viene ancora: non stiamo lontano, non siamo distratti, andiamo da Lui, 

accogliamolo. 
Facciamo Natale con Dio. 

É questo anche l’augurio dei vostri sacerdoti.. 



Pubblichiamo integralmente la lettera inviata da Mons. Nosiglia in seguito 
alla visita pastorale alla nostra UP49. 
 

 
 
 

 
 

Cari don Gianni, don Lino, don Paolo, don Angelo, don Stefano, 
don Theobald, 
diacono Gianni e fedeli dell’ Unità Pastorale di Villafranca 

Piemonte, 
 

         dopo la mia visita pastorale, ringrazio con voi il Signore per l’intensa 
esperienza spirituale che abbiamo vissuto insieme e per la calorosa e gioiosa 
accoglienza che mi avete riservato. Ho potuto constatare di persona quanto amate 

Gesù Cristo e la Chiesa e come vi sforzate di crescere in comunione e fraternità 
testimoniando nei vostri paesi il Vangelo e la carità. 
     Il cammino delle sei parrocchie procede bene e sono contento anche del vostro 

impegno a livello dell’ Unità pastorale, seppur occorrerà lavorare ancora insieme 
per trovare le vie migliori e più concrete della sua attuazione. Fare unità pastorale 

significa infatti camminare su vie convergenti di pastorale a partire non tanto e non 
solo dalle iniziative comuni, ma dallo spirito di unità e di condivisione degli stessi 
obiettivi, che vanno perseguiti alla luce del programma diocesano e tenendo conto 

della gente del territorio e delle tradizioni radicate nelle singole comunità. 
     Comunque, la realtà dell’Unità pastorale va vissuta come un’opportunità per 

intraprendere serenamente il cammino verso una sempre più stretta comunione e 
collaborazione tra le parrocchie e le altre realtà ecclesiali del territorio. Sono le 
comunità che debbono maturare una nuova mentalità di unità e di apertura, 

vincendo la chiusura in se stesse, scoprendo la gioia del camminare e del crescere 
insieme. Punto qualificante del cammino deve essere il far incontrare i diversi 
operatori pastorali, ossia coloro che sono chiamati a tradurre le scelte stabilite 

insieme nel loro servizio verso le persone e contribuire così a formare una mentalità 
ed una prassi di comunione sempre più forte ed efficace. 

     Vi consegno ora alcuni contenuti su cui richiamo la vostra attenzione. 
 
1. La FORMAZIONE resta un obiettivo su cui non possiamo smettere di insistere. 

Limitarsi alla catechesi dei fanciulli e dei ragazzi, che pure merita l’impiego di 
risorse di catechisti e di mezzi appropriati, rischia di lasciare in ombra altri fronti 

altrettanto, se non ancora più importanti, quali la  famiglia, i giovani, gli adulti e gli 
anziani, tutti soggetti che necessitano di una formazione indispensabile alla fede e 
sulla Parola di Dio. L’omelia domenicale è certamente un’occasione ma per tante 

persone resta il solo momento in cui sentono risuonare un seppur breve commento 
alla Scrittura. 
       Occorre che chi frequenta la parrocchia - e mi riferisco ai catechisti, agli 

animatori dei ragazzi e giovanissimi, ai capi Scout, ai gruppi di anziani, ai ministri 
straordinari della Comunione, ai gruppi missionari o caritativi, a ogni persona che 

oltre la Messa domenicale ha occasione di frequentare la parrocchia - sia messo in 
grado di partecipare a momenti di catechesi e di formazione, tipo lectio biblica o 
altro programma di contenuti, appropriati e sistematici. 

     A questo si aggiungano le indicazioni degli orientamenti diocesani per 
l’iniziazione cristiana delle famiglie in particolare, che si concretizzano in proposte di 

cammini di fede differenziati per coppie, prima e dopo il Battesimo, e per 



l’iniziazione dei fanciulli e ragazzi, seguiti da catechisti preparati. Anche i fidanzati, 
al di là della specifica ed immediata preparazione al Matrimonio, è bene che trovino 
in parrocchia alcuni momenti specifici per sostenere il loro cammino di fede e di 

amore. 
     Ai fanciulli del catechismo e a quelli 
della Cresima, che mi hanno accolto con 

gioia, rivolgo l’invito a perseverare in 
particolare nella frequenza alla Messa 

domenicale e poi anche ai gruppi che li 
riuniscono tra coetanei sia per la 
catechesi, sia per l’oratorio, dove possono 

trovare un ambiente sereno e positivo di 
amicizia e di gioiosa attenzione delle loro 

problematiche. 
   Cristiani si diventa in famiglia: è un obiettivo che vi invito a promuovere 
soprattutto con i genitori dei bambini e ragazzi, che sarebbe bello potessero avere, 

con le catechiste e gli animatori, contatti frequenti, magari con visite a casa, 
stabilendo così con ogni famiglia un raccordo stretto e ricco di amicizia e di 
corresponsabilità. Il progetto “Tobia” dell’ ufficio catechistico diocesano può essere 

un buon strumento da adottare nella catechesi di iniziazione, perché coinvolge 
ragazzi e genitori. 

     Un impegno da assumersi è invece quello con le giovani famiglie che chiedono il 
Battesimo dei figli. Inizierebbe, in questo modo, un cammino di comunione e di 
dialogo, che potrebbero continuare anche dopo la celebrazione del sacramento. Per 

fare ciò, c’è bisogno di coppie di sposi che affianchino il parroco in questa 
importante iniziativa in favore di ogni famiglia. 

     La formazione dei catechisti, che si avvale anche degli incontri in Unità 
pastorale e diocesani - che ho chiesto all’Ufficio catechistico di attuare d’intesa con 
voi -, rappresenta un ottimo investimento su cui puntare nei prossimi anni. Ma la 

catechesi non può limitarsi alla prima età della vita, deve estendersi anche ai 
giovani e agli adulti. 
     Ai giovani e ai giovanissimi, di cui ho sperimentato l’impegno e l’entusiasmo 

nella serata vissuta insieme, rivolgo il mio vivo saluto di amico, avendo trovato in 
loro tanta disponibilità all’ascolto ed accoglienza. Li incoraggio a mantenere ferma 

volontà di proseguire l’esperienza che stanno facendo nei gruppi parrocchiali, 
investendo le loro forze a servizio anche della comunione tra loro e della missione 
verso i loro coetanei negli ambienti di vita, di scuola, di tempo libero. Il Centro che i 

giovani - insieme a tanti adulti e famiglie - hanno attrezzato presso il santuario di 
Cantogno è un’opera molto bella e necessaria, che può diventare il luogo di 

riferimento per i giovani e adolescenti dell’Unità pastorale. Questo risultato li sproni 
a guardare avanti con rinnovato entusiasmo e coraggio, per contribuire a dare alle 
nostre parrocchie un volto più aperto e li renda disponibili verso e con gli altri 

giovani in modo da coinvolgerli con responsabilità nel cammino di rinnovamento 
della Chiesa. Cristo ha bisogno di giovani convinti e generosi, che investano le 
risorse umane e spirituali, di cui sono ricchi, nel tessuto concreto della vita della 

comunità e portino il Vangelo fuori di essa verso tutti i giovani del territorio. 
     Ho molto apprezzato gli incontri con le famiglie, oggi particolarmente necessari 

per dare risposta alle loro problematiche, superare l’individualismo e vivere 
esperienze di comunione e  amicizia sincera e feconda di grazia. 
     Anche i gruppi anziani meritano di essere seguiti per sostenere la fede e la 

pratica religiosa in un’età che oggi è sempre più estesa nella vita e spesso diventa 
determinante per la testimonianza verso i figli  e nipoti in particolare. 



Ai numerosi anziani delle Case di riposo assicuro la mia preghiera e ricordo al 
Signore e unisco un vivo grazie ai responsabili e agli operatori che con 
professionalità e umanità svolgono il loro servizio. La presenza poi  dei sacerdoti e di 

tanti volontari arricchisce la vita degli anziani con la preghiera e la vicinanza 
fraterna. 
     Ringrazio i ministri straordinari della Comunione, che vanno a trovare i malati 

nelle case. La mia visita ad alcuni fratelli sofferenti è stata molto arricchente di 
grazia per me e per loro. Li ricordo tutti al Signore e chiedo la loro preghiera per il 

mio ministero. La visita nelle case è già missione e la raccomando anche ai 
sacerdoti, ai catechisti e agli animatori. 
 

2. La COMUNITÀ E L’UNITÀ DELLE COMUNITÀ. Ho vissuto con gioia le 
celebrazioni domenicali con voi e sono molto contento di come le assemblee 

liturgiche sono animate e partecipate. Il Giorno del Signore resta un momento forte 
e determinante per tutta la comunità e se ben curato nelle sue celebrazioni non 
affrettate, ricche di animazione e partecipazione, ripaga con una fecondità di doni di 

grazia che nutrono la fede e la speranza dei credenti. 
      Un vivo grazie ai cori che servono con generosità le assemblee  e si prodigano 
per rendere la liturgia bella e gioiosa. Anche i lettori ed i ministranti siano 

adeguatamente preparati a svolgere bene e con cura il loro servizio. 
     Vi raccomando poi di non tralasciare sforzi per far sì che la celebrazione del 

sacramento della Penitenza sia apprezzata, meglio valorizzata e partecipata da 
tutti i fedeli. A tal riguardo vi invito a dedicare appositi spazi e tempi alla 
Riconciliazione, promuovendo una catechesi ed una formazione a questo 

sacramento, in particolare nei tempi forti dell’anno liturgico. Particolare attenzione 
va riservata alla confessione dei fanciulli e ragazzi, con proposte inserite nel 

catechismo. 
     Chiedo infine a tutte le comunità sparse nelle frazioni di accogliere  e mettere in 
pratica la mia nota sulla celebrazione domenicale, la quale dovrebbe essere 

concentrata in parrocchia, pur senza togliere la possibilità di qualche Santa Messa 
feriale o della celebrazione della Parola nelle chiese non parrocchiali. I sacerdoti che 
vanno a celebrare in queste chiese sanno bene che, tanto più quando sono di 

un’altra diocesi (Pinerolo, ad esempio), non possono celebrare nella diocesi di Torino 
senza il permesso esplicito dell’Arcivescovo. 

     La comunione all’interno della comunità, però, si apre anche all’incontro tra 
tutte le componenti religiose, culturali e sociali di ogni paese. Per questo ringrazio le 
scuole di ogni ordine e grado che mi hanno accolto, quei dirigenti che hanno 

permesso tale incontro, i docenti, il personale e le famiglie che lo hanno approvato. 
     La mia visita è stata un momento di grande gioia per me e per gli alunni, fonte di 

unità e testimonianza  dei valori costituzionali e propri della nostra cultura e civiltà, 
che cementano la comune appartenenza alla comunità civile, che la scuola è 
chiamata a promuovere ed educare. Il pluralismo culturale e religioso, proprio di 

tanti studenti e famiglie, trova nella scuola l’ambiente più idoneo per essere accolto, 
rispettato e valorizzato nelle sue differenze, senza disattendere il patrimonio di valori 
della storia e della tradizione della nostra Nazione. Un vivo incoraggiamento lo 

rivolgo anche alle scuole paritarie, che dentro al comparto culturale ed educativo 
scolastico del territorio, rappresentano una realtà di valore, apprezzata e ricca di 

frutti positivi per chi le frequenta e per tutta la comunità. 
     Anche l’incontro con le istituzioni comunali è stata un’occasione di dialogo e 
confronto ricca di prospettive positive. Ringrazio i Sindaci per la loro accoglienza e 

attenzione ai temi che ho accennato nel mio intervento, in ordine a diversi aspetti 
concreti della vita cittadina delle famiglie, dei giovani, degli anziani, degli immigrati 
e dei poveri. 



     Luoghi di unità e comunione sono anche i Consigli  pastorali e per gli Affari 
economici, a cui affido queste consegne. Il loro compito è di rappresentare il volano 
trainante della parrocchia, promuovendone la comunione e l’unità, l’impegno di 

evangelizzazione e di formazione e la spinta missionaria verso tutti gli abitanti del 
paese. Organismi di corresponsabilità, sul piano del consiglio e dell’orientamento, 
debbono mantenere sempre uno stretto raccordo con tutta la comunità.  

Circa gli aspetti economici, tutti i parrocchiani sono chiamati a partecipare 
responsabilmente alle necessità materiali della Chiesa con l’impegno a garantire 

sempre la massima trasparenza nella presentazione dei bilanci e dei resoconti delle 
entrante e delle spese effettuate. 
 

3. La MISSIONE è un altro ambito fondamentale della vita cristiana. Per cui va 
attuata secondo il programma diocesano indicato nella Lettera pastorale La città 
sul monte. La  missione trova una sua vita privilegiata nella carità. É opportuno, 
pertanto, che si potenzi il coordinamento tra tutte le realtà che operano in campo 

caritativo e sociale nell’Unità pastorale . 
     L’estendersi delle varie forme, anche nuove, di povertà rende indispensabile che 
su questo piano si proceda uniti e secondo obiettivi comuni, formandosi ad 

un’azione caritativa meno frammentata e disorganica e più mirata ad accompagnare 
e ad educare anche i poveri ad uno stile di solidarietà data e ricevuta. 
     Desidero anche salutare ed esprimere  il mio apprezzamento per le numerose 

realtà associative laiche ed ecclesiali che operano nell’Unità pastorale a favore di 
tanti servizi ai cittadini. L’incontro con loro mi ha confermato nella necessità di 

valorizzare ogni gruppo e realtà, perché sia sempre meglio conosciuta e possa 
contare su un apporto di nuove adesioni da parte di tanti volontari. 
     Il problema poi di non accentrare in poche persone il carico di questo settore va 

affrontato con serietà da parte della comunità, perché risulti evidente che la carità è 
dovere ed impegno di tutti i fedeli, anche se a vari livelli di coinvolgimento e di 
partecipazione. 

     Considero anche “missione” l’apertura della Chiesa ai problemi sociali del 
lavoro: per questo ho visitato diverse imprese e realtà agricole di coltivatori e 

allevatori, accogliendone le istanze e constatando il grande impegno per promuovere 
un’economia solidale e ricca di valori positivi, vissuti nella tradizione familiare e 
sociale del territorio. 

     Diversi sono i Santuari dedicati alla Madonna nel vostro territorio che 
accolgono tanti pellegrini. É una ricchezza che va tenuta in grande considerazione, 

anche in un’ottica missionaria e di evangelizzazione. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
       

 
 

 

 
 
 



Casa dei giovani 10068:  
inaugurazione con l’Arcivescovo 
 

l 13 ottobre 2016, a pochi giorni 
dalla festa della Madonna del 
Buon Rimedio di Cantogno, 

durante la visita pastorale, Mons. 
Nosiglia ha voluto inaugurare 

solennemente la Casa dei Giovani 
realizzata nella canonica del 
santuario di Cantogno. 

Questo spazio è stato scelto dagli 
animatori del nostro oratorio 10068 

come loro luogo di ritrovo; una 
struttura particolare e unica, 
immersa nel verde della natura, 

attaccata a un luogo ricco di fede e 
pietà popolare.  
Sono stati proprio 50 animatori circa 

di età compresa tra i 15 e i 30 anni a 
progettare il recupero funzionale e la 

pulizia dei locali, unitamente alla 
risistemazione degli spazi esterni e 
del bellissimo parco che abbraccia la 

struttura. 
Il tutto con il pieno sostegno e la 

collaborazione (oltre che la 
supervisione) dell’allora parroco Don 
Giuseppe Accastello, il sostegno 

unico e il cammino di crescita umana 
e cristiana curato dal diacono del 
paese Gramaglia Giorgio, nonno 

adottivo di ciascuno degli animatori, 
e del nuovo parroco Don Gianni 

Carignano.  
Proprio ai giovani si deve il 
coinvolgimento della comunità adulta 

di Villafranca e non solo (per dare 
una mano nei vari lavori sono stati 

“incastrati” genitori, negozianti, 
artigiani,  professionisti, nonni, zii e 
amici che gratuitamente hanno 

collaborato in prima persona e 
condiviso il progetto fin da subito). 
Per spiegare il progetto sono 

significativi alcuni numeri:  
*37 giornate di lavoro distribuite in 4 
anni; 

*10 paesi coinvolti (7 dell’Unità 
Pastorale e 3 “esteri”); 

*86 persone simultaneamente  nello 
stesso giorno; 
*21 persone in media presenti 

contemporaneamente nello stesso 
giorno di lavoro; 

*10989 ore di lavoro (minuto più 
minuto meno); 
*meno di 1000 euro spesi finora 

grazie alla buona volontà degli 
animatori, dei genitori, e di tanti 
artigiani e professionisti che a titolo 

gratuito ci hanno aiutato; 
*165 kg di bianco da muro;  

*70 kg di smalti e vernici;  
*15 kg di impregnante legno; 
*9 pieni all’ape della parrocchia;  

*38 litri miscela per tosaerba e 
decespugliatore; 

*7 automezzi agricoli gratuitamente 
imprestati dai coltivatori e allevatori; 
*56 pennelli, rulli e pennellesse 

operativi simultaneamente; 
*350 metri di nastro carta per 
mascherare porte e finestre; 

*50 metri carta vetro diversa grana;  
*264 sacchi di immondizia smaltiti; 

*316 guanti da lavoro consumati; 
*108 mascherine di protezione; 
*31 dischi per la smerigliatrice. 

 
Sono stati ripuliti i locali, risistemato 

il parco, archiviati e catalogati i 
documenti ricchi di storia, puliti gli 
spazi esterni, attrezzati gli spazi 

interni. 
Abbiamo avuto la fortuna di poter 
coordinare una squadra di animatori 

coraggiosi, pronti e impegnati fino 
alla fine, responsabili dei piccoli e 

grandi incarichi loro affidati, capaci 
di lavorare tutto il giorno, partecipare 
alla Messa e poi festeggiare intorno al 

fuoco chiacchierando con la chitarra 
tutta la notte per riprendere il lavoro 

I 



alle prime luci dell’alba del giorno 
dopo. 
Ognuno di loro è un po’ come una 

delle piante che sono nel parco di 
Cantogno: ogni legno ha il suo uso, 
punto di forza, debolezze, i suoi 

talenti da condividere, le sue risorse 
uniche ma tutti insieme creano un 

paesaggio straordinario, un insieme 
completo, sempre pronto ad 
accogliere nuovi elementi. 

La ricchezza di questo posto é proprio 
lo spirito con il quale gli animatori 

hanno ideato, sognato, e portato a 
termine questo grande progetto: il 
senso di appartenenza alla nostra 

comunità cristiana, il coraggio di 
mettersi in gioco in prima linea, la 
capacità di collaborare con tutti per 

un progetto comune. 

La simbolica  apertura della porta di 

Cantogno da parte di Mons. Nosiglia è 
stato un momento emozionante e 
unico, nel quale agli animatori 

presenti brillavano gli occhi e batteva 
il cuore. 

L’arcivescovo ha poi voluto visitare 
nel dettaglio tutti i locali, ha 
curiosato in ogni angolo chiedendo ai 

ragazzi i dettagli del lavoro; ciascun 
animatore ha avuto occasione di 
raccontargli tutte le fasi e i momenti 

del cantiere, con il sorriso negli occhi 
e la gioia nel cuore per vedere 

completato un loro progetto così 
ambizioso. 
Nosiglia ha poi mangiato con i 

ragazzi, chiacchierando con ciascuno 
di loro, come avrebbe saputo fare un 

parroco di campagna, loro amico 
sincero. 
Esperienza positiva e gratificante per 

tutti, anche per il don che ha 
descritto la struttura con le parole "il 
gioiello che hanno fatto gli animatori". 

 
La Confraternita dei Cento: un 

tratto di storia della comunità di 
Villafranca 
 

’ Estate Ragazzi di quest’anno 
aveva come tema “Villafranca e 

la sua storia di fede, arte, 
cultura e tradizioni”.  
Nelle tante attività proposte si è 

cercato di insegnare ai bambini e ai 
ragazzi (ma anche agli animatori) ad 
amare un pochino di più la storia di 

questo luogo nel quale viviamo e che 
spesso sottovalutiamo. 

Attraverso numerosi giochi e 
laboratori, gemellaggi con le 8 
frazioni, esperienze pratiche sul 

campo, il nostro bel gruppo estivo si è 
cimentato con la lingua piemontese, i 

balli tradizionali, la vita di campagna, 
la cucina della nostra terra. 
Insieme a tutto questo, grazie ai 

gemellaggi con le frazioni (sanciti 
anche dallo scambio dei gagliardetti 
che ancora oggi vengono custoditi 

nelle chiese) abbiamo potuto 
approfondire insieme quell’immenso 

patrimonio fatto di tradizioni secolari 
e modi di vivere, un tesoro immenso 
che merita di essere custodito, 

amato, rispettato e tramandato. 
Nella nostra indagine indietro nel 

tempo siamo venuti a conoscenza 
della Confraternita dei Cento, questa 
“misteriosa” realtà che ogni tanto 

sentiamo menzionare durante le 
Messe in parrocchia. 
Grazie alla pazienza della Sig.ra 

Silvestro, memoria storica di questa 
realtà e responsabile da oltre 30 anni, 

possiamo condividere con i lettori 
questo semplice aspetto della storia 
del nostro paese. 

La Compagnia o Confraternita dei 
Cento ha origini molto antiche, che si 

L 



perdono nella storia, e risalgono a 
oltre un secolo fa.  
Quando ancora le parrocchie erano 

divise, a Santo Stefano era attiva la 
Compagnia dei 72, nella chiesa 
dell’Annunziata la Compagnia dei 40 

e alla Maddalena la Compagnia dei 
100 (100 uomini e 100 donne) uniti 

dall’unico scopo di far celebrare le 
Sante Messe in suffragio dei 
confratelli. 

Il confratello deceduto viene 
immediatamente sostituito da un 

nuovo iscritto (generalmente un 
parente). 
Nei registri parrocchiali si legge… 

 
“Alla Compagnia del Carmine è 
annessa una specie di altra 
Confraternita detta comunemente dei 
cento, composta di cento uomini e di 
cento donne e non più, i quali, 
facendosi iscrivere in questa speciale 
Società, (quando si abbia posto 
vacante), pagano l’entrata di lire 2,50 
od anche di più se sono già avanzati 
in età. 
Lo scopo di questa Società dei Cento, è 
di concorrere con efficacia a suffragare 
l’anima dei Confratelli e delle 
Consorelle che vengono a morire, con 
la celebrazione di Messe. 
Epperciò alla morte di un Confratello, i 
Cento uomini iscritti, s’obbligano a 
pagare e ciascuno paga centesimi 
venticinque in mano del Rettore del 
Carmine. 
Similmente alla morte di una 
Consorella. 
Riunite insieme tutte le quote di 
centesimi 25, il Rettore ne fa 
versamento in Parrocchia affinché si 
celebrino in suffragio del Confratello 
defunto o della Consorella defunta 
tante Messe quante sono le lire”. 

 
(Dal Registro di Monsignor Gruero) 

 

 
 

 

 

Un pezzo di ognuno per far bella 

la comunità 

 

’ oratorio 10068 è una realtà 
fondamentale per la nostra 

comunità cristiana; costituisce 
il punto di incontro e la piattaforma 
di confronto per le tante persone che, 

a vario titolo, interagiscono nel nostro 
progetto educativo. 

Molti bambini frequentano i locali 
della parrocchia per il catechismo, le 
tante attività in calendario e l’estate 

ragazzi. Capita poi che molti giovani 
nel post-Cresima scelgano di fare, 

con coraggio, un passo importante, 
entrando attivamente a far parte del 
team, con annesse piccole o grandi 

“corresponsabilità”. 
Essere un animatore 10068 significa 
essere presenti e disponibili ogni 

giorno dell’anno in un gruppo molto 
unito e con risorse straordinarie. 

È però fondamentale aprirsi, 
collaborare e progettare insieme a 
tutte le realtà della comunità, per 

evitare di procedere a compartimenti 
stagni o come isole autosufficienti.  

Capita quindi che anche dopo anni di 
lunga e onorata “carriera” ci siano 

sempre cose nuove da fare, storie da 
condividere, persone da incontrare 
lungo il cammino. 

Serve, però, la collaborazione di tutti 
perché ognuno porta un pezzo unico 

e non sostituibile all’interno della sua 
comunità rendendola ogni giorno più 
bella. 

L 



Il gruppo giovani della nostra 
parrocchia  lavorerà sulle 5 vie di 
Firenze, i 5 verbi suggeriti da Papa 

Francesco (e dal nostro Vescovo 
Cesare) per amare Gesù nel fratello 
che incontriamo ogni giorno. 

I nostri giovani saranno 
suddivisi in tavole di lavoro 

e seguiti da un moderatore. 
Percorreranno insieme 
passo dopo passo un 

itinerario costruito da loro 
stessi, sotto la preziosa 

supervisione del parroco.  
Continua anche quest’anno il lavoro a 
livello di Unità Pastorale, realtà che 

ha visto i nostri giovani come 
promotori fin dal principio. 
Sono in calendario  alcuni  incontri 

condivisi  nei quali si lavorerà 
insieme sulla loro formazione umana 

e spirituale. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRESSO IL CHIOSTRO 

DI SANTO STEFANO 

18/12 ORE 17.00 

23/12 ORE 20.30 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
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 
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