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"Non posso sopportare l'idea di dover rivolgere auguri innocui, 
formali". Così inizia la lettera scritta oltre vent'anni fa in 
occasione del Natale da don Tonino Bello, Vescovo di Molfetta. 

 

GLI AUGURI SCOMODI 

Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi dicessi 
“Buon Natale” senza darvi disturbo. Io, invece, vi voglio 
infastidire. Non sopporto infatti l’idea di dover rivolgere auguri 
innocui, formali, imposti dalla routine di calendario. Mi lusinga 
addirittura l’ipotesi che qualcuno li respinga al mittente come 
indesiderati. 
Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli! 
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, 
assurda, senza spinte verticali e vi conceda di inventarvi una vita 
carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio. Il 
Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il 
guanciale del vostro letto duro come un macigno, finché non 
avrete dato ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino, a un 
povero di passaggio. 
Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la 
vostra carriera diventa idolo della vostra vita, il sorpasso, il 
progetto dei vostri giorni, la schiena del prossimo, strumento 
delle vostre scalate. 
 
Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla dove 
deporre con tenerezza il frutto del suo grembo, vi costringa con i 
suoi occhi feriti a sospendere lo struggimento di tutte le nenie 
natalizie, finché la vostra coscienza ipocrita accetterà che il 
bidone della spazzatura, l’inceneritore di una clinica diventino 
tomba senza croce di una vita soppressa. 
Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse è il simbolo di 
tutte le delusioni paterne, disturbi le sbornie dei vostri cenoni, 
rimproveri i tepori delle vostre tombolate, provochi corti circuiti 

 



allo spreco delle vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete 
mettere in crisi dalla sofferenza di tanti genitori che versano 
lacrime segrete per i loro figli senza fortuna, senza salute, senza 
lavoro. 
Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla 
vostra sonnolenta tranquillità incapace di vedere che poco più 
lontano di una spanna, con l’aggravante del vostro complice 
silenzio, si consumano ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano 
armi, si militarizza la terra degli umili, si condannano popoli allo 
sterminio della fame. 
I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano 
nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza, vi facciano capire 
che, se anche voi volete vedere “una gran luce” dovete partire 
dagli ultimi. 
Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono 
tranquillanti inutili. 
Che le pellicce comprate con le tredicesime di stipendi multipli 
fanno bella figura, ma non scaldano.  
Che i ritardi dell’edilizia popolare sono atti di sacrilegio, se 
provocati da speculazioni corporative. 
I pastori che vegliano nella notte, “facendo la guardia al gregge”, 
e scrutano l’aurora, vi diano il senso della storia, l’ebbrezza delle 
attese, il gaudio dell’abbandono in Dio. E vi ispirino il desiderio 
profondo di vivere poveri che è poi l’unico modo per morire 
ricchi. 
 
Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la 
speranza. 
  
 
+ Tonino Bello 
 
 
 



VITA DI COMUNITÀ Pasqua -Natale ‘17 

      *  Le celebrazioni pasquali hanno raccolto le comunità 

cristiane attorno al  mistero della morte  e risurrezione del 

Signore, centro della vita cristiana. 

Il primo frutto è stato il dono dello Spirito Santo nella Cresima di 
35 ragazzi di Cavour. 
Don Luca RAMELLO, responsabile della pastorale giovanile della 
diocesi di Torino, nel commentare il Vangelo, ha ricordato 4 
parole: 
GIOIRE: i discepoli gioirono al vedere il Signore; 
APRIRE: vincere le paure, perché Dio non fa paura; 
CREDERE a Gesù che presenta le sue mani e non vergognarsi di 
Lui; 
VIVERE la felicità, nel cuore, per gli altri.  
 
      *    Con il triduo e la festa si è celebrato il Cristo 
Risorto nella chiesa di San Bernardino a Villafranca. 
 
      *    A Cantogno, giovani e volontari lavorano il 
terreno per la semina del prato, mentre nella chiesa di 
MISSIONE, gioiello artistico e storico, si svolgono le celebrazioni 
religiose. 
 
      *     Cavour, ricorda don Mario Amore nell’anniversario della 
morte. 
 
     *       A Roma muore Mons. Diego BONA, già Vescovo di 
Saluzzo, più volte presente nella parrocchia di Cavour; viene 
sepolto nel Duomo della città. 
 
      *     Alcune coppie di giovani fidanzati partecipano agli incontri 
di preparazione al matrimonio. 



 
      *     In due domeniche di questo tempo di Pasqua, due gruppi 

di bambini partecipano all’Eucaristia, con la loro prima 

Comunione. Sono risultate celebrazioni molto partecipate, senza 

troppe distrazioni e nella generale soddisfazione. 

  
      *     La Chiesa dell’Annunziata ci raccoglie nei 
Lunedì di Maggio per l’Eucaristia alla quale, di volta 
in volta, sono invitate le varie frazioni, mentre viene 
riaperta la chiesa di Santa Maria, in frazione  S. Luca, 
chiusa da molti anni. Ritorna la celebrazione della 
Messa nella sera, vigilia della  Madonna di Fatima, con la 
partecipazione di un centinaio di fedeli, nonostante il brutto 
tempo. La famiglia Pairona ha provveduto alla manutenzione e 
pulizia del sito, accogliendo i presenti anche al termine a un 
momento di festa fraterna. 
  
      *    La Pro Cavour, come ogni anno, organizza “Cavour in fiore” 
che  trasforma vie i piazze in tanti giardini fioriti. 
 
      *    Nella frazione S. Agostino viene inaugurato 
e benedetto un nuovo Pilone e lì viene riportata 
l’antica statua della Madonna, già presente in 
ringraziamento per lo scampato pericolo in tempo 
di guerra. L’iniziativa è partita di fratelli Mattalia, 
un tempo abitanti  in quelle case e ha coinvolto un  
buon  gruppo di persone. 
   
    * Con una bella e partecipata celebrazione  nel cortile 
dell’Oratorio di Villafranca, si concludono gli incontri di 
catechismo dei  ragazzi. Un  grazie all’impegno e alla 
collaborazione  di animatori , catechiste e genitori.  



A conclusione del loro cammino, 37 ragazzi  di Villafranca 
ricevono nella Cresima il dono dello Spirito Santo. 
Mons. Marco Brunetti, vescovo di Alba, nella celebrazione ricorda 
e affida loro il bisogno di Vangelo, della Messa domenicale e del 
servizio verso gli altri. 
 
      *     A Cavour vengono appaltati i lavori per l’installazione della 
nuova centrale termica per la chiesa di San Lorenzo. 
 
      *   Una bella giornata di sole accoglie i giovani delle parrocchie 
dell’U.P. nella casa di Cantogno per riflettere insieme 
sull’importanza delle scelte di vita, con testimonianze sul tema  
“Lascia la tua impronta; l’importanza di fare una scelta”.  
 
      *  A conclusione del mese di Maggio si ritorna in 
pellegrinaggio a Cantogno per la Messa e al termine viene 
presentata la realizzazione della casa giovani, con visita alla 
struttura e aperitivo offerto dalle signore della borgata. Ai giovani 
viene affidata questa casa, a servizio anche delle parrocchie 
dell’Unità Pastorale per giornate di riflessione, formazione e 
animazione. 
All’Abazia S. Maria si va a concludere il mese di Maria. 
 
      *     Il gruppo “donne insieme” propone in parrocchia il primo 
di vari concerti musicali che si svolgeranno durante l’estate 
presso l’Abazia. 
 
      *     A Torino l’Arcivescovo ordina  sacerdoti, Romeo e Gabriel, 
2 giovani provenienti dalla Romania; in tutto saranno 3 i nuovi 
preti di quest’anno di fronte ad una dozzina di morti; di questo  
passo, nei prossimi 10 anni, verranno a mancare metà dei preti 
oggi presenti nella diocesi di Torino. Quanto è difficile far sentire 
a qualche giovane la chiamata vocazionale. É necessario pregare 



per questo e impegnare i laici preparati nella vita delle parrocchie 
che saranno sempre  più senza prete o parroco residente. 
 
      *     A  Villafranca si ricorda il 50° di Messa di don Giuseppe 
Accastello e di don Stefano Martini, con Messa a Santo Stefano e 
agape fraterna nel chiostro del convento. È anche un dovere di 
riconoscenza per quanto questi sacerdoti hanno fatto e fanno in 
parrocchia. 
 
      *     Gli animatori preparano con  entusiasmo, fantasia e voglia 
le attività dell’oratorio estivo. 
 
      *   Con la processione del Corpus Domini si entra nel vivo della 
festa dell’Oratorio san Lorenzo. 
 
      * 19 luglio: viene installata la nuova caldaia per il 
riscaldamento della Chiesa di Cavour  e ritorna al suo posto, sul 
primo altare di sinistra, il trittico  attribuito al Defendente Ferrari, 
raffigurante lo Sposalizio mistico di S. Caterina con le sante Lucia 
e Agnese, restaurato con il contributo della Fondazione San 
Paolo, grazie all’autorizzazione della Curia di Torino, presso il 
centro Restauro della Reggia di Venaria. 
 
      *     Si celebrano alcune ricorrenze: S. Maria Maddalena, San 
Giacomo, San Lorenzo, patrono di Cavour nella messa serale. La 
pioggia tanto desiderata viene però a impedire la tradizionale 
processione. 
 
      *     La settimana per animatori a Cantogno chiude il mese di 
Agosto, con giornate di lavoro, amicizia e riflessione. 
 
      *    La Commissione Organo di 
Cavour, nata per sostenere e 
incoraggiare lo studio e l’uso 



dell’organo della chiesa, è al lavoro, insieme con la Pro Loco e le 
varie associazione che condividono  l’iniziativa, per preparare il 
concerto  del 3 dicembre. 

 
      *     Don Luca RAMELLO, responsabile della 
pastorale giovanile della diocesi di Torino, inizia una 
serie di incontri per i giovani delle nostre parrocchie 
sul tema della lettera del Vescovo ai giovani : “ 
Maestro, dove abiti”? 
 
      *     Si celebra la novena per la festa della 
Madonna del buon Rimedio a  Cantogno che 
culminerà nella domenica e lunedì successivi, con 
buona affluenza di devoti. 
Il piazzale e il giardino antistanti il santuario sono 

stati dotati di una nuova asfaltatura, della semina di erba nelle 
aiuole e di impianto di irrigazione. Un grazie a chi ha collaborato 
per la realizzazione di tutto questo. 
 
      *    Padre Meo Elia, villafranchese, dopo un periodo di riposo, 
riparte per il Brasile, da dove invece arriva mons. Flavio Giovenale 
che celebra per noi sabato 21 ottobre. 
 
      *     A Torino il Vescovo  consegna in cattedrale  a Luigi 
CAPELLO il mandato di operatore pastorale per le attività 
giovanili diocesane e dell’Unità Pastorale 49. 
 
      *    Con ottobre riprendono gli incontri di Catechismo dei 
bambini e dei ragazzi, mentre nelle varie frazioni riprende il 
cammino della PAROLA di DIO ITINERANTE con liturgia della 
Parola, preghiera comunitaria e meditazione. 
   
      *     A Pinerolo fa il suo ingresso il nuovo Vescovo  mons. Derio 
OLIVERO, che sostituisce Mons. Piergiorgio Debernardi. 



 
      *  Anche le nostre parrocchie celebrano la giornata 
MISSIONARIA mondiale con raccolta di offerte per le MISSIONI, 
da versare al Centro Missionario della Diocesi ( a Cavour 575 € - a 
Villafranca 735 € ). 
 
      *     La festa dei Santi e il ricordo dei defunti ci fanno entrare 
nel mese di novembre. A Cavour concelebra padre Luigi Bruno 
poi S. Messe nei Cimiteri con tempo bello, non freddo. 
 
      *     La ricorrenza di santa 
CECILIA viene celebrata dalle 
nostre BANDE MUSICALI con 
concerti e partecipazione alle 
Messe . La banda di Cavour 
accoglie il suo nuovo 
maestro: Giorgio Giusiano. 
 
      *     A Cappella del BOSCO, la sera del 3 novembre viene 
presentato e restituito alla comunità  un prezioso  quadro votivo 
che nel tempo era stato un po’ dimenticato e che rischiava di 
sparire. Questo quadro ci riporta a una piccola pagina di storia 
locale, ma di grande valore simbolico e morale che non va 
dimenticato, perché era stato voluto dai nostri antenati proprio 
per questo motivo. Più che un quadro si tratta in realtà di una 
pergamena che quasi 100 anni fa i familiari e i residenti della 
frazione, duramente colpiti per la perdita dei loro ragazzi caduti 
nella Grande Guerra, nella loro semplicità e povertà dell’epoca, 
ma con grande ricchezza di fede e valori morali, hanno 
fortemente voluto dedicare a questi figli una preghiera e che i 
loro nomi restassero incisi a perenne ricordo. Di questi caduti, 
che son ben 14, non si era più saputo nulla, dove e come fossero 
morti, se e dove fossero stati sepolti. Per un caso fortuito questo 



quadro andato smarrito è stato ritrovato, restaurato e restituito 
per essere esposto nel suo luogo d’origine.  
I CADUTI di tutte le guerre sono stati ricordati nelle celebrazioni 
del 4 novembre. 
 
      *    La Pro Loco, che ha in Marcello Bruno un nuovo 
presidente, insieme alle varie associazioni, come ogni anno 
propone  ad autorità e cittadini la rassegna TUTTO MELE, 
quest’anno un po’ disturbata dal brutto tempo ma pur sempre di  
grande attrazione. 
 
      *     Gli agricoltori di Villafranca, stretti attorno ai vessilli di S. 
Isidoro, celebrano la Festa del Ringraziamento, con la messa e 
soprattutto con il pranzo condiviso. La pioggia “benefica” è 
arrivata ad interrompere il lungo periodo di siccità. 
 
      *     “ TEMPI di FRONTE” è stato lo spettacolo in ricordo di un 
giovane cavourese, Francesco Gianolio, caduto a 19 anni sul 
fronte della prima guerra mondiale, la cui storia, interpretata dai 
giovani e  da varie associazioni motivate dal  Comitato 15-18, è 
rivissuta attraverso le lettere che il giovane inviava alla famiglia. 

 
      *   La “ Commissione Organo” di 
Cavour è al lavoro, con il 
coinvolgimento di tante associazioni 
e gruppi, a preparare il Concerto 
d’organo di Domenica 3 dicembre. 
 
 

      *  La  “Festa delle FAMIGLIE” raccoglie domenica 26 novembre 
in S. Stefano, 52 coppie di sposi che ricordano l’anniversario del 
loro Matrimonio; a Cavour stessa celebrazione  domenica 10 
dicembre. 
 



NUOVA CALDAIA CHIESA CAVOUR 

 

Il 12 febbraio 2017 la caldaia che provvede al riscaldamento della 

Chiesa di Cavour si è rotta e si è resa necessaria la sua 

sostituzione.  Il preventivo per il nuovo generatore era di 

46.116,00 € a cui si dovevano aggiungere le spese per le opere 

murarie, quelle elettriche e le spese tecniche di gestione della 

pratica. La caldaia è stata montata, i lavori sono stati fatti, è stato 

fatto il collaudo e da sabato 24 novembre la nostra chiesa è di 

nuovo calda. 

Si ringraziano coloro che hanno generosamente già contribuito al 

pagamento dell’opera e a quanti vorranno ancora farlo potranno 

rivolgersi in ufficio parrocchiale. 

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se 

non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”.  

 

 300 ANNI PER I DIPINTI  

DELL’ ANNUNZIATA 

Il cantiere di restauro delle 9 tele custodite 

presso la Confraternita della SS Annunziata di 

Villafranca Piemonte, iniziato nel 2015 si è 

concluso con successo a dicembre 2017 con il 

rientro della pala d’altare “Annunzio a Maria” 

opera di Sebastiano Taricco da Cherasco. Un 

grazie alle tante persone che hanno 

attivamente preso parte alla realizzazione del 

progetto. Il lavoro però non finisce qui… 



RICCHE ESPERIENZE ESTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In cammino verso Assisi… 

 
Il cammino non ti dà quello che cerchi 

ma quello di cui tu hai bisogno. 
 
L’esperienza del cammino è assolutamente indescrivibile, se non 
lo fai non lo si può spiegare e nel contempo la gente che non 
cammina, non può capire realmente cosa si prova. 
 
Camminare in mezzo alla natura, ascoltare i suoi suoni, i suoi 
silenzi, i tuoi silenzi, il rumore dei tuoi passi, il respiro affannoso 
dei tuo compagni è il ritmo della tua giornata; i pensieri vagano 
nella tua testa, sperando di trovare soluzioni valide ai problemi 

 



quotidiani (così lontani) ma, in realtà in fin dei conti non pensi a 
nulla se non godere della bellezza che ti circonda. 
 
Perdi completamente il senso del tempo. Non sai più che giorno è 
ed è una delle cose che ho amato di più in questo cammino. 
 
Ho ascoltato estasiata storie  di altri pellegrini, avventure, 
disavventure e ognuno aveva qualcosa di interessante da 
raccontarmi. Era gente che aveva una grande voglia di vivere. 
Gente grande nell’anima che trasmetteva umiltà e saggezza. 
 
Da quando ho iniziato a camminare, mi sono resa conto che le 
persone migliori le ho incontrate sul cammino. Persone che mi 
hanno dato e insegnato veramente qualcosa. 
 
Dal Cammino di Assisi sono tornata cambiata e ho avuto modo di 
capire chi fossi davvero e chi sarei potuta diventare. Ci vuole 
forza, coraggio  per cercare di migliorarmi ogni giorno. 
 

L’Oratorio 10068 è in festa 

 
Durante il periodo estivo l’oratorio di Villafranca Piemonte 
organizza l’“Oratorio Estivo” a cui prendono parte circa 140 
bambini e ragazzi con età compresa tra gli 8-15 anni coordinati da 
un team di una cinquantina di animatori super carichi con Don 
Gianni come “sovrintendente”. Il cammino di preparazione e 
formazione dei giovani e degli animatori dura tutto l’anno e tutti 
insieme  attendiamo  con tanta gioia e felicità questo inizio!  
In queste quattro settimane sono tantissime le attività e i giochi 
organizzati.  
Il nostro tema 2017 erano le culture e tradizioni dal mondo, 
declinate a partire dai 5 verbi di Firenze (Uscire, Annunciare, 
Abitare, Educare, Trasfigurare) e attraverso Fede, Speranza e 



Carità: temi di alto livello ma che hanno saputo arricchire tutto il 
team che ci ha lavorato. L’inno delle nostre attività estive era 
collegato alla canzone vincitrice del festival di San Remo 
“Occidentali’s Karma” attorno a cui abbiamo sviluppato le varie 
attività di laboratori e giochi; gli animatori hanno saputo 
modificare il testo del brano e renderlo utile per la catechesi e la 
riflessione. Nella nostra settimana tipo erano tanti gli ingredienti: 
giochi, allegria, musica, laboratori, attività in preparazione alla 
sfilata in notturna per il paese (new 2017), ballo, canto, uscite in 
piscina alle Cupole, gita al Parco Avventura, biciclettate nelle 
frazioni di Villafranca che hanno voluto accoglierci. 
Ma non solo…. 
Il magico gruppo animatori, abilmente guidato da Don Gianni, e 
sempre pronto a svolgere qualsiasi attività, grazie alla fantasia e 
al genio di ogni giovane che ha osato mettersi in gioco, ha saputo 
parlare di Gesù ai bambini e ragazzi, non con tante parole ma con 
i gesti semplici, vissuti nel quotidiano, fatti con il cuore. 
La S. Messa celebrata nel campo da calcio a Villafranca, a 
conclusione delle attività estive, è stato un momento 
fondamentale del nostro cammino; esperienza arricchente per 
tutti e da ripetere. 
A nome di tutti gli animatori ringraziamo tutti i bambini, ragazzi e 
genitori che credono in noi e ci sostengono e... ci vediamo la 
prossima estate e nei prossimi appuntamenti in calendario! 
 

 



Giovani di Cavour in Kenya 

La scorsa estate ho avuto la fortuna di condividere con altri 
tredici (più o meno) giovani di Cavour una bellissima esperienza 
in un ospedale missionario del Kenya. Grazie a Martin e alla sua 
famiglia, keniani e da anni “cavouresi doc”, abbiamo conosciuto 
Mons. Oballa Owaa, Vescovo della Diocesi di Ngong. Il Vescovo ci 
ha presentato il progetto di ristrutturazione dell'ospedale della 
missione di Kilgoris e ci ha invitati non solo a sostenerlo 
attraverso iniziative missionarie, ma anche ad andare fisicamente 
in Kenya per conoscere la realtà in cui lui lavora. La voglia di 
conoscere una cultura diversa dalla nostra e il desiderio di 
condividere nuove esperienze di vita hanno fatto il resto: dopo 
aver raccolto una buona somma di denaro grazie a varie iniziative 
di raccolta fondi, sempre generosamente accolte dalla comunità 
di Cavour, in agosto siamo arrivati a Kilgoris, un paesino sulle 
montagne a ovest di Nairobi.  

Qui ci ha accolti padre Joseph, che oltre ad essere il sacerdote 
della parrocchia è anche il responsabile del “Saint Joseph's 
Mission Hospital”. Questo ospedale, fondato da padri missionari 
olandesi, è stato in passato un importante punto di riferimento 
per gli abitanti della zona, arrivando a contare duecento posti 
letto. Purtroppo - a causa di una lenta ma inesorabile riduzione di 
finanziamenti verificatasi negli anni - l'ospedale non aveva più le 
risorse necessarie per proseguire la sua attività. Da qui nasce il 
progetto di Mons. Oballa: riportare in vita la struttura, per 
garantire adeguate cure mediche agli abitanti di quelle 
montagne.  

Questo è stato uno degli scopi del nostro viaggio, aiutare nella 
ristrutturazione: in particolare i lavori nel piccolo reparto 
pediatrico erano appena terminati, ma ci voleva una bella 
squadra per pulire pavimenti e vetri, e per decorare l'ingresso in 
modo da rendere gli ambienti accoglienti per i piccoli pazienti. 



Inoltre i tetti, di lamiera arrugginita, necessitavano di una bella 
ripulita! Per conoscere meglio la realtà di questo piccolo ospedale 
abbiamo anche dato una mano nei reparti già in funzione 
assistendo i medici nelle loro attività più semplici,  come la 
farmacia dell'ospedale. 

Abbiamo incontrato molte persone della comunità che ci hanno 
accolto con grande disponibilità, come fossimo amici da sempre, 
invitandoci nelle loro case e raccontandoci le loro storie. 

L'incontro più speciale è stato sicuramente quello con i bambini: 
quei piccoli sorrisi entusiasti, desiderosi di incontrare e giocare 
con delle persone così diverse da loro, così pallide... Nell'arco 
delle due settimane trascorse con loro alla missione abbiamo 
giocato, saltato, cantato, ballato e corso a perdifiato, ma abbiamo 
anche imparato a conoscerci, ad accoglierci, ad abbracciarci forte 
e a condividere momenti speciali. Tutto questo per capire che le 
cose che ci uniscono sono molte più di quelle che ci separano e 
che in un paese con una natura così prorompente i sogni possono 
volare alto, ma possono anche rimanere soffocati dallo 
sfruttamento, dalla mancanza di istruzione e dalla povertà. 

Come ci ha detto padre Joseph il giorno della nostra partenza per 
ritornare in Italia “we planted a good seed”, abbiamo piantato un 
buon seme: grazie a questa esperienza missionaria, oggi i loro 
piccoli grandi sogni sono diventati anche i nostri e con le attività 
del Gruppo Caritativo Parrocchiale cercheremo di farli diventare 
realtà.  

 

 

 



IO SONO LA VITE…  
Quest’ anno la pastorale 

giovanile diocesana ha iniziato il 

suo percorso presso “Villa della 

Regina”. Si tratta di una 

bellissima villa seicentesca 

situata sulla collina torinese con 

un celebre giardino all’italiana 

ad anfiteatro nel retro.  In una 

parte del giardino è stata risistemata l’antica vigna ed è stato 

possibile eseguire la prima vendemmia di Freisa. Lo Start Up della 

Pastorale Giovanile Diocesana di Torino quest’anno ha iniziato 

proprio in questo luogo simbolo, alla presenza dell’Arcivescovo 

Cesare Nosiglia. In questa bellissima vigna, con un panorama 

stupendo sulla bella Torino, Don Luca Ramello ha paragonato le 

nostre comunità cristiane ad un tralcio di vite che prima di 

entrare in produzione deve attendere anni; ogni tralcio legato alla 

pianta necessita di nutrimento sempre vivo, proprio come in ogni 

piccola realtà come la nostra prima di vedere i bei risultati ci 

vogliono fatiche, lavoro duro e tanto tempo ma pian piano tutto 

si raccoglie. Il messaggio che Don Luca ci ha trasmesso è quello di 

non arrenderci mai davanti agli ostacoli della vita ma trovare il 

coraggio di superarli perchè alla fine si raccolgono i frutti tanto 

desiderati. 

Il richiamo alla vigna accompagna da anni il cammino della nostra 

pastorale giovanile diocesana; nel 2012 ogni parrocchia aveva 

ricevuto una piccola pianta di vite da sistemare all’aperto nei 



luoghi dove si trovano i ragazzi, vite 

che da anni a Villafranca porta alcuni 

grappoli di uva rossa dolce da tavola. 

Il cammino dei giovani fatto in 

squadra, forte della sinergia tra le 

varie parrocchie dell’Unità Pastorale 49, con l’aiuto del 

moderatore Don Gianni e di alcuni sacerdoti, la presenza ufficiale 

di nostri rappresentanti nella Consulta Diocesana di Pastorale 

Giovanile, la continua collaborazione con Don Luca e l’equipe 

dell’Upg, il mandato di operatori pastorali incaricati dal Vescovo 

per i nostri territori, è un cammino destinato a diventare sempre 

più ricco. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  BEATITUDINI DELLA FAMIGLIA 

 Beata la famiglia il cui Dio è il Signore 

che cammina  alla sua presenza. 

 Beata la famiglia fondata sull’amore 

e che dall’amore scaturisce atteggiamenti, gesti e decisioni. 

 Beata la famiglia aperta alla vita 

che accoglie i figli come dono, 

valorizza  la presenza degli anziani, 

è sensibile ai poveri ed ai sofferenti. 

 Beata la famiglia che prega insieme per lodare il 

Signore, per affidargli preoccupazioni e speranze. 

 Beata la famiglia che trova il tempo per dialogare, 

svagarsi  e fare festa insieme. 

 Beata la famiglia che non è schiava della televisione 

e sa scegliere insieme i programmi costruttivi. 

 Beata la famiglia in cui i contrasti non sono un dramma, 

ma palestra per crescere insieme nel rispetto, nella 

benevolenza, nell’allegria e nel perdono vicendevole. 

 Beata la famiglia dove regna la pace: 

in lei mette le radici la pace del mondo. 

 Beata la famiglia che vive in sintonia nell’universo 

e si impegna per la costruzione di un mondo più umano. 

 Beata la famiglia che nella Santa Famiglia di Nazareth, 

trova il suo modello di vita e 

di comportamento. 

 Beata la famiglia cristiana 

che è santa come la Famiglia 

di Nazareth. 



Anagrafe (Pasqua – dicembre 17) 

 
RINATI NEL BATTESIMO CAVOUR 
BAGILEO GIORGIA 
FORNERO ADELE 
VIETTI EMMA 
MAGNANO VERONICA 
PERASSI AMEDEO GIORGIO 
MERLO STEFANO 
PERASSI TOMMASO 
BUFFA DI PERRERO VITTORIO 
DEMARCHI MELANY 
ASINARI DESIRÉE MARILYN 

MAGLIE GABRIELE 
BONINO ISABEL 
AIRAUDO LEONARDO 
AVALLE ALESSIA 
BRASOLA ETHAN 
LEONE MORRIS 
BELTRAMO ADELE 
ASTI ALICE 
ORGOCKA GABRIELE 
GIAI DILETTA MARIA 

 
MATRIMONI CELEBRATI IN PARROCCHIA CAVOUR 

CAFFIO Sergio e PISTONE Erika 

ABATE Alberto e GALOSSO Concetta 

CIANGOLI Andrea e CARTA Michele 

BAROTTO Mauro e BALANGIONE Valentina 

AIRAUDO Gabriele e BONANSONE Valentina 

DI BIASE Cristian e ROCA Brigita Cristina 

PERASSI Andrea e ROSSETTI Laura 

 

RINATI NEL BATTESIMO VILLAFRANCA 
DODAN AMELIA 
DEMARCHI CLARA 
VIDILI VERONICA CARLA 
TRAINA SAMUELE 
TRAINA CLOÉ MARIA 
MANCINI CAMILLA 
COCERO THOMAS 

GHIONE OMAR 
CORIGLIANO GABRIELE 
SCALERANDI STEFANO 
ZANABONI AURORA 
MONETTI LORENZO 
GIUSTETTO DAVIDE 
BORDESE ANDREA  



ELIA ALESSIA 
GRANDE VIOLA ELENA 
ROSSO VITTORIA 
FORESTIERO VIOLA 
FARINA CHIARA 

MARTINO UMBERTO 
BUSCEMI LORENZO 
SCIANNI ANNA 
MARCHISONE ALESSANDRO 
PAIROTTO SOFIA  

 
 

 

MATRIMONI CELEBRATI IN PARROCCHIA VILLAFRANCA 

BADARIOTTI Nicola e MORONE Elisa 

COSTANTINO Federico e CINUS Stefania 

TAULLI Giovanni e PARADISI Leila 

(CAPELLO Luigi e MARSANO Martina nella parrocchia di Noli) 

 

 

 

TORNATI AL SIGNORE VILLAFRANCA 
BORGNA PASQUALINA 
CHIALE GIUSEPPE 
ALLEMANDI GIUSEPPINA 
CHIALVA ANNA MARIA 
FRENCIA GIUSEPPE 
TEALDI GIUSEPPE 
MONETTI MARGHERITA 
GHIGO CARLOTTA 
MUSSO LUIGIA 
AIMARETTI MARIO 
BARGIANO SERGIO 
ALLOA LUCIANO  
TEALDI ANTONIO  
COCCO MATTEO 
MILANESIO DOMENICO 

PERLO AGNESE 
AVALLE ENRICO 
TAGLIOTTO DOMENICO 
FILEPPO BARTOLOMEO 
CAMPRA TERESA 
CAPELLO LUCIA ELENA 
DETOMATIS SERGIO 
BORDESE ANGELA 
AVALLE FRANCESCO 
LUMELLO GASPARE 
PRONINO CESARE 
MONETTI GIULIO CESARE 
FOGLIA MARIA 
ALLIO DOMENICA 
PERETTI RENATO  



TORNATI AL SIGNORE CAVOUR 

ROSSI LIVIO 
AINARDI MARIA 
FORNERO MARIA 
BOSIO MICHELE 
MALANO MARIA ROSINA 
DANA BORGA GERARDO 
DEMO LUIGI 
PEIROTTI ENZO 
AVALLIS MADDALENA 
GALLIANO MARIA 
DATTERO GIUSEPPE 
CALOSSO DOMENICO 
BUTTIGLIERO PAOLO 
IMBERTI CLAUDIO 
BUFFA TERESA 
IMBERTI TERESA 
UGO SILVIA 
TURAGLIO PAOLO 
SCALERANDI MARIA 
BUSSO ELIO 

PICCO DOMENICA 
MAGNANO ERMANNO 
BRUNO CATTERINA 
CHIAPPELLA ORSOLINA 
BOSIO LUIGIA 
BORDALOTTA ANGELA 
FALCO GIUSEPPE 
SCAGLIA INES 
RAIMONDO ROSA 
PANE RICCARDO 
SPALLETTA MARIA 
LUPANO LUIGIA 
GAZZERA GUGLIELMO 
VACCA ROSINA  
BELTRANDI GIACOMO 
BOCCO GIUSEPPE 
BERARDO FELICITA 
BIAZZI ELIDE 
VITTONE FILIPPO 

 

 

 

 

 

 



BUON NATALE! 

Natale è la festa di tutti gli 
uomini, donne e bambini.  
E con gli uomini, donne e 
bambini, la terra che Dio ha 
creato e benedetto. Augurio 
di Natale è augurio di vita.  
Un  Natale: una vita serena, 
grande e commossa. 
Che il Natale di quest’anno 
dia spazio e gioia alla vita di 
tutti e di tutto. Gesù è nato 
per continuare a nascere. 
Sempre, ovunque, in ogni 
uomo. É nato perché Natale 
non finisca. 
Questo è il nostro augurio più 
cordiale.  
Il nostro augurio più prezioso. 
Perché se Cristo smettesse di 
nascere sarebbe la notte.   
Finché nasce è luce e pace. 
Luce e pace a tutti. 
 

 
I vostri sacerdoti 

 
PER RICEVERE OGNI SETTIMANA IN MODO VELOCE, FACILE, 
GRATUITO LE INFO DELLA TUA PARROCCHIA ISCRIVITI AL 
SERVIZIO NEWSLETTER TRAMITE IL  SITO: 
www.parrocchiavillafrancapiemonte.it /NEWSLETTER 
 
 

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



 
 

COMUNITÀ PARROCCHIALI  di VILLAFRANCA PIEMONTE e CAVOUR 
Up 49 

 

APPUNTAMENTI PER IL TEMPO DI NATALE  2017 

 
NOVENA IN PREPARAZIONE AL NATALE DA LUNEDÌ 18 A VENERDÌ 22 DICEMBRE 

CAVOUR: ORE 9.00 - MESSA CON PROFEZIE         ORE 16.45 - CON I RAGAZZI 

VILLAFRANCA: ORE 18.00 MESSA CON I RAGAZZI 

Venerdì 22 a Villafranca non ci sarà la novena alle ore 18.00 ma la rappresentazione della Natività (presepio) alle ore 20.30 nel salone 

parrocchiale 

 

CONFESSIONI – SACRAMENTO DEL PERDONO  (intera giornata) 

CAVOUR: MARTEDÌ 12 E MARTEDÌ 19 DICEMBRE    VILLAFRANCA: MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE  

 

MESSE DOMENICA 24 DICEMBRE  

CAVOUR: ORE 9.00 - 23.00 (MESSA NELLA NOTTE) 

VILLAFRANCA: ORE 8.30 E 18.00 (VIGILIA)  23.00 (MESSA NELLA NOTTE)   CANTOGNO: ORE 10.00 

 

MESSE LUNEDÌ 25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE 

CAVOUR: ORE 10.30  VILLAFRANCA: ORE 11.00  CANTOGNO: ORE 16.00 

 

 

MESSE MARTEDÌ 26 DICEMBRE – SANTO STEFANO 

CAVOUR: ORE 9.30  VILLAFRANCA: ORE 11.00 

 

DOMENICA 31 DICEMBRE – MESSA DI RINGRAZIAMENTO E CANTO DEL TE DEUM 

CAVOUR: ORE 10.30  VILLAFRANCA: ORE 11.00  CANTOGNO: ORE 10.00 

ORE 15.00 A VILLAFRANCA: ADORAZIONE – TE DEUM - BENEDIZIONE 

 

MESSE LUNEDÌ 1 GENNAIO – MARIA SS MADRE DI DIO 

CAVOUR: ORE 10.30  VILLAFRANCA: ORE 11.00  CANTOGNO: ORE 16.00 

 

MESSE SABATO 6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE 

CAVOUR: 10.30 – 17.30  VILLAFRANCA: 11.00 – 18.00  CANTOGNO: 16.00 

 

DA DOMENICA 7 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE – ORARIO DELLE CELEBRAZIONI REGOLARE 

 

MESSE SANT’ANTONIO 

VILLAFRANCA: LUNEDÌ 15 E MARTEDÌ 16 GENNAIO ORE 18.00 

       MERCOLEDÌ 17 GENNAIO ORE 10.00 

CAVOUR: FRAZIONE S.ANTONIO  ORE 15.00 

IN PARROCHIA A CAVOUR DOMENICA 14 GENNAIO GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

 

 

INCONTRO DEI GENITORI BATTESIMO (MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO) 

VILLAFRANCA: SABATO 13 GENNAIO ORE 15.00 IN PARROCCHIA 

CAVOUR: DOMENICA 21 GENNAIO ORE  15.00 IN PARROCCHIA 

 

 

MESSE DOMENICA 11 FEBBRAIO - MADONNA DI LOURDES 

VILLAFRANCA: ORE 8.30 E 15.00 (FUNZIONE PER MALATI)  

CANTOGNO: ORE 10.00 

CAVOUR: ORE 9.00 E 15.00 (FUNZIONE PER MALATI) 

 

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO – CENERI  (INIZIO QUARESIMA) 

 

 

 

 

 


