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BUONA PASQUA! 
 

Cristo è risorto! Fra i fedeli è un grido di gioia: è la testimonianza 
di coloro che hanno scoperto che Dio salva, libera, fa una 
promessa di futuro all’uomo con un’alleanza eterna. 

PASQUA celebra l’impegno che Dio ha preso di far 
camminare insieme cielo e terra. 

PASQUA segna poi, per ogni cristiano, il momento di uscire 
dalla schiavitù, di riformare le strutture di questo mondo di 
peccato e celebrare la trasformazione dell’uomo nuovo. 

PASQUA conferma nella fede i credenti in Cristo, li riafferma 
nella speranza, nella certezza della loro personale risurrezione 
finale, per partecipare con lui alla gloria di Dio, nella gioia e 
nell’amore che non avranno fine.  
BUONA PASQUA! PASQUA di RICONCILIAZIONE! 

Dopo l’anno del GIUBILEO DELLA MISERICORDIA diventa 
necessario realizzare il dono della  riconciliazione e della 
misericordia, non a parole e in buoni sentimenti, ma nella 
concretezza della vita quotidiana e cristiana. 
La riconciliazione deve partire dal cuore, oppure non è 
riconciliazione. La riconciliazione del cuore con Dio irrompe verso 
tutti i fratelli e diventa amore, pace e gioia. 
Amore, pace e gioia nelle famiglie… 
Amore, pace e gioia nei paesi in guerra… 
Amore, pace e gioia nel mondo del lavoro… 
Amore, pace e gioia nella società… 
È questa riconciliazione che viene dal cuore 
che eleva il mondo intero, lo allontana dalla 
guerra e lo restituisce a Dio: è così sarà una 
BUONA PASQUA! 

Ma una PASQUA è BUONA quando è 
CONDIVISA!                                          

                                                          Don Gianni 



APPUNTAMENTI SETTIMANA 

SANTA E PASQUA 2017 
 
SABATO 8 APRILE Dopo la Messa benedizione rami ulivo 
ORE 16.00 A CANTOGNO  
ORE 17.30 A CAVOUR  
ORE 18.00 A VILLAFRANCA  
 
DOMENICA 9 APRILE – DOMENICA DELLE PALME 
ORE 10.30 A CAVOUR 
ORE 10.45 A VILLAFRANCA  
Benedizione rami ulivo sul piazzale della parrocchia  
Vangelo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme 
Ingresso in chiesa e S. Messa 
ORE 16.00 A CANTOGNO: Messa 
 
CONFESSIONI orario 9-12      15-18.30     20.30-… 
MARTEDÌ 11 APRILE A CAVOUR 
MERCOLEDÌ 12 APRILE A VILLAFRANCA 
 

GIOVEDÌ 13 APRILE – GIOVEDÌ SANTO 
MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE  
ALLE ORE 21.00 A CAVOUR E VILLAFRANCA 
ADORAZIONE EUCARISTICA A VILLAFRANCA  
continuata per tutta la notte  
fino alle ore 12.00 del venerdì 
 
VENERDÌ 14 APRILE – VENERDÌ SANTO 
PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE 
VIA CRUCIS con il catechismo aperta a tutti 
ORE 15 A CAVOUR IN ORATORIO 
ORE 17 A VILLAFRANCA IN ORATORIO  



VENERDÌ 14 APRILE – VENERDÌ SANTO 
SOLENNE AZIONE LITURGICA  
ORE 21.00 A CAVOUR E VILLAFRANCA 
Passione (dal Vangelo di Giovanni) 
Preghiera Universale 
Adorazione della Croce 
Comunione 
 
 
 

SABATO 15 APRILE – SABATO SANTO 
VEGLIA PASQUALE 
ORE 21.00 A CAVOUR E VILLAFRANCA 
Liturgia della Luce 
Liturgia della Parola 
Liturgia del Battesimo 
Liturgia Eucaristica 

 
 
 
 

DOMENICA 16 APRILE  
PASQUA DI RISURREZIONE 
orario sante messe  
ORE 10.30 A CAVOUR 
ORE 11.00 A VILLAFRANCA 
ORE 16.00 A CANTOGNO 
 

 
LUNEDÌ 17 APRILE 
LUNEDÌ DELL’ANGELO 
ORE 10.00 SANTA MESSA  
A CAVOUR E VILLAFRANCA 
 



IN CAMMINO VERSO LA PASQUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PALME (DOMENICA 9 APRILE) 
NEL SEGNO DELLA SPERANZA 

“C’è una grande voglia di essere amici e di vivere i rapporti 
autentici tra persone e nell’ambito di gruppo. Ma si nota una 
fragilità crescente di incontri. Nasce allora la tendenza opposta a 
chiudersi in se stessi e diffidare degli altri. Cresce la fragilità dei 
legami sotto il profilo di unità e di fedeltà coniugale e della 
comprensione; basta poco per mandare in crisi non poche 
famiglie”. 
 
Questa domenica delle palme è una domenica diversa dalle altre. 
Ha un tono iniziale di festa anche se poi introduce al mistero della 
Passione. Vuole essere la tua festa e quella della tua famiglia. 
Porta in casa il ramo di ulivo benedetto, segno dell’unione e della 
pace donata dal Signore. 
Le amarezze, le divisioni, le paure del domani non saranno più 
tanto amare se riassunte nel segno della speranza. Accetta 
volentieri che Cristo Gesù le faccia sue, sempre nel segno della 
Passione e di quel ramo di ulivo che terrai con cura. 



Oggi in particolare non fermare il tuo pensiero sui mali che ti 
affliggono: fermati sul sommo bene di avere con te Gesù, tua 
PACE! 
 

GIOVEDÌ SANTO (13 APRILE)  
LA GIORNATA DELL’AMORE 

“Lo spirito ha riversato sul popolo di Dio una vera effusione di 
doni per la costruzione del Corpo di Cristo che è la Chiesa. D’altra 
parte nessun messaggio di salvezza che essa proclami sarà 
credibile senza la fusione dell’unità nella carità. Per questo vanno 
recuperati il perdono e l’umiltà come atteggiamenti di fondo di 
chi persegue la comunione: bisogna avere il senso della popolarità 
e del pellegrinaggio”. 
A questo pellegrinaggio sarai chiamato questa sera e questa 
notte nell’adorazione a Gesù Eucaristico (un tempo dicevi “ai 
sepolcri”). Ama questo camminare insieme, questo stare con 
altri; non andare solo per curiosità. 
E sia la conclusione di una giornata che hai sentito e vissuto, 
come ti chiedono i Vescovi, quale “fusione dell’unità nella 
carità!”. 
Al mattino in cattedrale a Torino i sacerdoti attorno al loro 
Vescovo celebrano tutto il mistero della vita in Cristo, di cui sono 
dispensatori; un momento che ha qualcosa di intimo e di solenne. 
Alla sera in parrocchia rivivi volentieri l’effusione silenziosa 
dell’amore divino che si fa dono eucaristico nel segno del pane.  
Affidati a lui. Il tuo bisogno di unione e di comprensione egli 
vuole farlo suo. Basta che sinceramente voglia ricevere tutto da 
Dio e già sei assicurato da lui. 

 
VENERDÌ SANTO (14 APRILE) 

L’IMMENSO ABBRACCIO DELLA CROCE 
“In questo venerdì santo dopo aver ascoltato la 
proclamazione biblica della morte del Signore, la 
comunità cristiana celebra la “preghiera dei fedeli 



più ampia e più solenne di tutto l’anno liturgico”; tutto si 
raccoglie intorno alla croce di Cristo. Nessuna situazione umana, 
neppure quella più drammatica e opaca, rimane estranea  
all’immenso abbraccio della croce”. 
 
L’immenso abbraccio della croce stringe in un solo palpito ogni 
ingiustizia, ogni tradimento e tutte le tragedie più segrete dei 
cuori. La chiesa ne è consapevole, e nella sua liturgia invita a 
rivivere così la realtà del mondo e la tua. 
Non sei dunque invitato soltanto a commuoverti un poco per 
quello che ha sofferto Gesù 2000 anni fa nella sua passione, ma a 
vederlo ancora oggi nella passione, proprio perché il dramma 
umano continua. Prendi anche coscienza di quanto soffri 
personalmente e non prenderlo come una fatalità ma come un 
modo di partecipare all’amore di Cristo. Riconciliati così con il 
dolore. 
Oggi obbligo dell’astinenza e del digiuno. 
 

SABATO SANTO (15 APRILE) 
L’ESPERIENZA DEL PERDONO  
E DI UNA NUOVA AMICIZIA 

“La riconciliazione cristiana è dono dall’alto; è 
Dio che ci ha riconciliati con se mediante Cristo e 
davanti alla quale esprimiamo anzitutto l’azione 
del grazie. Essa non è azione nostra ma passa 
attraverso la Pasqua di Gesù che si rende 
presente nell’Eucarestia e attraverso l’effusione 
dello Spirito per la remissione dei peccati”. 
 
La remissione dei peccati come effusione dello Spirito! Forse non 
ci avevi pensato, perché credevi che la tua confessione fosse 
soltanto una tua decisione di metterti a posto. Oggi cerca di farne 
l’esperienza: Dio non è adirato con te, come il medico non lo è 
con il malato, vittima di un  male che vuole guarire ad ogni costo. 



Dio effonde il suo Spirito di amore perché ti metta in ginocchio e 
possa così essere rialzato dalle sue immense braccia di Padre. È 
dunque il tuo giorno di confessione, non solo di quella 
sacramentale. 
 
Ogni Pasqua chiede dei protagonisti che la rappresentino. Non si 
tratta tanto di essere persone di grande pietà, ma persone che 
andando al di là delle ideologie imperanti e della frenesia dei 
beni, vivano di quelle realtà interiori che il Cristo personifica nel 
suo amore universale. 
 
Oggi vivi la gioia di questa Pasqua di risurrezione perché hai fatto 
un’esperienza mirabile con il tuo Signore; egli non ti ha solo 
chiesto dei doveri religiosi, ma la tua vita, così come è, perché 
vuole farne sua irradiazione di riconciliazione.  
Tu servi a Dio. Che cosa vuoi di più? 
 

DOMENICA DI PASQUA (16 APRILE) 
VIVERE LA PASQUA NEL MONDO DI DIO 

 
La grazia pasquale, attraverso il tempo 
quaresimale e quello successivo della 
Risurrezione sino al dono dello Spirito Santo, 
ci induce ad alcune esperienze fondamentali 
che devono accompagnare tutta la vita del 
cristiano. 
MORIRE AL PECCATO, accettando la 
mortificazione. Non si può celebrare la morte 
del Signore senza accettare di venire noi 
stessi crocifissi e morire alle passioni (Gal. 
5,24). Se tu vivi ancora al peccato non puoi 
essere sepolto con Cristo (Origene). 
VIVERE UNA VITA NUOVA DI FEDE nello spirito del Risorto: “Ciò 
che era antico è passato: ecco il nuovo è sorto; se uno è in Cristo 



è una nuova creatura (2Corinti 5,17). Occorre vivere una vita 
nuova attuando le beatitudini evangeliche. 
PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA VITA DELLA CHIESA e al 
rinnovamento del mondo, partendo dalle nostre coscienze, dalle 
nostre famiglie, dalle nostre parrocchie. 
 
Come rinnovarci e come rinnovare? 
SENSIBILIZZANDOCI alle realtà che ci stanno attorno, a quelle 
positive e a quelle meno positive; occorre vedere con occhi 
cristiani! 
COSCIENTIZZANDOCI dando con il vangelo di Gesù una risposta 
alle varie realtà di oggi; occorre giudicare con animo cristiano! 
AGIRE SENTENDOCI CHIESA. Il termine “chiesa” significa insieme 
di persone, di cristiani uniti a Gesù con i propri pastori e i fratelli 
di fede e di vita; occorre agire come chiesa nel servizio del 
mondo! 
 
Dal mistero pasquale ben celebrato scaturisce una vita nuova, per 
una nuova realtà di famiglia e di parrocchia. 
Una vita nuova fondata sulla 
GIOIA perché Cristo ci rende partecipi della sua risurrezione; 
LIBERTÀ dal peccato e nella crescita nel bene; 
COMUNIONE FRATERNA che fa di noi un cuor solo e un’anima 
sola. 
Per questo cantiamo con le labbra e con la vita “Alleluja” che 
significa “lodiamo il Signore, perché egli è buono! “ 
 
PREGHIERA PRIMA DEI PASTI NEL GIORNO DI PASQUA E IN 
OGNI DOMENICA (dalla lettera di Pasqua “Cristo, è risorto.” Di Mons. Nosiglia) 

  Effondi Signore la tua benedizione sulla nostra famiglia 
riunita nel tuo nome. Fa’ che ognuno di noi sia fervente nello 
spirito, assiduo nella preghiera, premuroso nel reciproco aiuto, 
sollecito alle necessità degli altri, testimone di fede e di amore, 
con le parole e le opere. Per Cristo nostro Signore.  Amen 

 

 

 



APPUNTAMENTI DOPO PASQUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

VILLAFRANCA.PTE 

 

DOMENICA 7 MAGGIO ORE 10 

(GRUPPO A) 

 

DOMENICA 21 MAGGIO ORE 10 

(GRUPPO B) 

 

 

CONFERMAZIONE 

(CRESIMA) 

CAVOUR 

SABATO 22/04 ORE 17.30 

 

VILLAFRANCA 

SABATO 27/05 ORE 17.00 
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

DOMENICA 28 MAGGIO 

PENTECOSTE 

DOMENICA 4 GIUGNO 

SS TRINITÀ 

DOMENICA 11 GIUGNO 

CORPUS DOMINI 

DOMENICA 18 GIUGNO 

 

GIOVEDÌ 15 GIUGNO ORE 20.30 

SANTA MESSA E PROCESSIONE 

CAVOUR: DA SAN LORENZO 

VILLAFRANCA: DALLA MADDALENA 

 

 

INCONTRI CON LA  

PAROLA DI DIO 

 

DA DOPO PASQUA 

 

A CAVOUR 

OGNI MARTEDÌ ORE 21.00 

 

A VILLAFRANCA 

OGNI MERCOLEDÌ ORE 

21.00 

 
 



Mese di Maggio  
 

V: LUNEDÌ 1 MAGGIO 2017 ORE 20.00 
Ritrovo presso chiesa della MADDALENA 
Pellegrinaggio lungo la ciclabile S. Messa a BUSSI ORE 21.00 
 
C: GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2017   
S. Messa a SANT’AGOSTINO ORE 21.00 
 
V: LUNEDÌ 8 MAGGIO 2017 ORE 21.00 
S. Messa all’ANNUNZIATA (a cura del gruppo di S. Nicola - S. Michele)  

 
C: GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017   
S. Messa a SAN MICHELE di Cavour 
 
V: VENERDÌ 12 MAGGIO 2017  S. Messa a SANTA MARIA ORE 20.30 
(parcheggio nella cascina Pairona e NON lungo la provinciale) 
 
V: LUNEDÌ 15 MAGGIO 2017 ORE 21.00 
S. Messa all’ANNUNZIATA (a cura del gruppo di S. Luca e S. Giovanni) 

 
C: GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017  
S. Messa a SAN GIACOMO ORE 21.00 

 

V: LUNEDÌ 22 MAGGIO 2017 ORE 21.00 
        S. Messa all’ANNUNZIATA (a cura del gruppo di M. Orti-Mottura) 

 
C: GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017  
S. Messa a M.AUSILIATRICE ORE 21.00 
 
 
V: LUNEDÌ 29 MAGGIO 2017 ORE 20.00 
Conclusione Mese di Maggio. Ritrovo presso chiesa di S. Bernardino 
Pellegrinaggio verso il santuario di CANTOGNO e S. Messa ore 21.00 

 
C: MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017 ORE 21.00 
Conclusione Mese di Maggio S. Messa ABAZIA ORE 21.00 

 
 
Ricordiamo inoltre che proseguono gli incontri in parrocchia nei quali si lavora insieme sulle letture 
della domenica successiva 
OGNI MARTEDÌ ore 21.00 A CAVOUR 
OGNI MERCOLEDÌ  ore 21.00 A VILLAFRANCA 



CANTIERI APERTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SANTUARIO di CANTOGNO 

Grazie all’instancabile lavoro del 

gruppo giovani e dei volontari 

della frazione abbiamo sistemato 

le aiuole, il prato, i tavoli e le 

piante del magnifico parco 

intorno al Santuario. 

Si prospetta intervento sul 

campanile e sulle campane. 

 

 

SS ANNUNZIATA 

Già 5 grandi dipinti (sugli 8 

presenti) sono stati 

restaurati e ricollocati. 

Si prevede la fine del 

cantiere per la primavera 

2018. 

 

 

CALDAIA CHIESA CAVOUR 

Prima del prossimo inverno 

dovrà essere completamente 

sostituita. Stiamo valutando 

tutte le possibili soluzioni. La 

spesa non sarà comunque 

inferiore a 70/80 mila euro!!! 

 

 

 

DEFENDENTE FERRARI  

Lo “Sposalizio mistico di S. 

Caterina” della chiesa di S. 

Lorenzo, opera del D. Ferrari, è 

stato restaurato presso la 

Venaria Reale. 

Dopo l’esposizione presso il 

Museo Diocesano di Torino 

ritornerà a Cavour. 

 

 ENORME SUPERFICIE DEI TETTI 

Prima o poi bisognerà mettere 

mano sui tetti della chiesa 

parrocchiale di Cavour e su quelli 

della Maddalena a Villafranca.  

 

 CAMPANILE & CAMPANE 

CHIESA di CAVOUR 

Spesi 11.450,00 euro per la 

messa in sicurezza all’interno 

del campanile (ponteggi, 

rampe, solai legno, pulizia). 

Spesi 9.000,00 euro per 

interventi straordinari urgenti 

sulle campane (necessaria la 

giratura) e cella campanaria 

 



VITA DELLE NOSTRE COMUNITÀ 
 
RINATI  
NEL  
BATTESIMO  
 
 
 
 
 
 
 
 
TORNATI 
AL  
SIGNORE 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORARIO MESSE & INFORMAZIONI UTILI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

VILLAFRANCA PARROCCHIA 

Lunedì 18.00 

Martedì 9.00 e  16.00 (santuario) 

Giovedì 18.00 e 16.00 (santuario) 

Venerdì 18.00 parrocchia (1°) 

               15.30 casa di riposo (3°) 

Sabato (prefest) 18.00 

             16.00 (santuario) 

Domenica  8.30 e 11 parrocchia 

             10 e 16 (santuario) 

 

FRAZIONI 

S. Michele sabato 15.30 (1 al mese) 

San Nicola sabato 17.30 

S. Giovanni domenica 8.00 

S. Luca domenica 9.00 

Mottura domenica 10.00 

Madonna Orti domenica 10.00 

Cappuccini domenica 18.00 

 

VARIAZIONI 

Messa della domenica 8.30 

maggio: Annunziata 

giugno: S. Bernardino 

luglio: Maddalena 

Dal 01/06 messa feriale a 

Cantogno mercoledì ore 16.00 

 

 

 

 

CAVOUR PARROCCHIA 

Martedì 9.30 

Giovedì 9.00 

Venerdì 9.00 parrocchia (1°) 

case di riposo (2°,4°) 

Sabato (prefest) 17.30 

Domenica 9.00 e 10.30 

 

FRAZIONI 

Cappella del Bosco sabato 20.30 

Babano sabato 19.30 

Gemerello domenica 9.00 

Cappella Nuova domenica 19.30 

 

VARIAZIONI 

In estate unica messa festiva in 

parrocchia ore 10. 

Ore 20.30 messa all’abazia. 

 

 

 

 

 

 

RICEVIMENTO DON GIANNI 

Lunedi tutto il giorno a Villafranca. 

Martedì tutto il giorno a Cavour. 

Giovedì mattina Cavour. 

Giovedì pomeriggio Villafranca. 

Sabato su appuntamento. 

Negli altri giorni è aperta la 

segreteria di Villafranca. 

 
 OBIETTIVO: MENO MESSE, PIÚ MESSA! 



PELLEGRINAGGIO A FATIMA 

 

IN OCCASIONE DEL CENTENARIO 

DELL’APPARIZIONE 

 

(1917-2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN PROGRAMMA PER L’AUTUNNO  

 

Seguiranno maggiori informazioni. 

 
 
 
 

Lettera interna alle comunità realizzata dalla Parrocchia S.s. M. Maddalena e Stefano di Villafranca Piemonte e dalla Parrocchia S. Lorenzo Martire di Cavour. 


