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BUON NATALE!                                                                                        

“Vieni! Seguimi!” È il titolo della lettera pastorale del 
nostro Vescovo, un tema che accompagna il cammino 
di tutto l’anno. Queste parole nella Bibbia risuonano 
con insistenza nella vita di tante persone che Dio 

chiama. Tale invito deriva dalla volontà di Dio ed è totalmente gratuito, 
spesso addirittura sorprendente e non atteso da chi lo riceve. Così non è 
raro il caso che qualcuno si senta impreparato o non adeguato ad 
accogliere ciò che Dio gli chiede. É dunque un invito fondamentale per 
comprendere  il significato della  vocazione che in tutta la Sacra Scrittura 
segna la chiamata e la risposta di tante persone, dai profeti (Ger 1,5-10) 
agli apostoli (Mt 1, 1-20) a diversi altri, come Zaccheo (Lc 19,1-10), il 
giovane ricco (Mc 10,17-22), e altri discepoli (Lc 9, 57-62), fino a Maria 
Santissima (Lc 1,26-38). 
É questo anche il tema che accompagna i nostri incontri, dai ragazzi del 
catechismo, ai giovani, ai catechisti e tutto questo sotto lo SGUARDO di 
Gesù e dello Spirito Santo. 
In un tempo di tanta incertezza è consolante riconoscere di non essere da 
soli in questo cammino, ma sempre accompagnati da questo sguardo di 
bontà e di misericordia. 
Il Natale che il Signore ci concede di celebrare è l’esperienza più tangibile 
di questo sguardo di amore che questo nostro Dio ci offre, ci dona, per 
trovare in ciascuno di noi una risposta di altrettanto amore generoso. 
Perché il Natale è essenzialmente accoglienza di un dono, di una persona: 
Gesù, che deve essere gioiosamente accolto e donato. 
Il Presepe, che in tante case è preparato, vuole essere richiamo ad un 
amore grande e gratuito, che nello scambio di doni e regali di questi 
giorni di festa ci aiuta a pensare, riflettere e gioire per quanto il Padre, in 
Gesù, ha voluto offrirci. 

L’augurio per questo Natale del Signore ci 
raggiunga nella profondità del nostro cuore e doni 
significato nuovo a quella chiamata a ciascuno di noi 
giunta dall’annuncio che gli Angeli hanno cantato sulla 
grotta di Betlemme: “Pace agli uomini amati dal 
Signore”. 
Un augurio partecipato a tutti voi, anche dai vostri 
sacerdoti : Buon  Natale!  



CHE COSA CAMBIERÀ NEL PADRE NOSTRO? 

La Conferenza Episcopale Italiana (Cei), nel corso dell’assemblea generale 
dal 12 al 15 novembre, ha approvato la nuova edizione italiana del 
Messale Romano. Essa richiedeva una nuova traduzione dopo l’ultima 
edizione latina del 2002. 
Ora, perché questa traduzione entri in vigore e possa essere pronunciata 
dai fedeli durante la preghiera liturgica, occorre attendere ancora due 
passaggi importanti: l’approvazione della Congregazione Vaticana per il 
Culto divino e la disciplina dei sacramenti e la pubblicazione del nuovo 
messale, che, se tutto va bene, 
potrebbe uscire nell’Avvento del 
2019, dunque il prossimo anno. 
Per questi motivi la pazienza di 
aspettare è d’obbligo: non si 
cambia il Padre nostro prima che 
arrivi il nuovo messale e quando 
arriverà lo faremo tutti insieme. 
I più “zelanti” (o i più nervosi) 
erano già caduti nella tentazione di cambiare subito il testo secondo la 
nuova traduzione Cei della Bibbia approvata nel 2008. Ma cosa sarebbe 
accaduto se i vescovi nell’ultima versione avessero votato una traduzione 
differente? Non sono mancate infatti le discussioni su altre possibili 
proposte. 
L’espressione “Non abbandonarci alla tentazione” non soddisfa tutti, dal   
momento che può lasciare intendere che Dio possa e voglia fare una cosa 
simile; Dio non abbandona mai i suoi figli!  Ma se ragionassimo così su 
tutte le preghiere non pregheremmo più! Non chiederemmo più nulla, nè 
che il “Signore sia con noi”, perché è sempre con noi; nè che il Signore ci 
ascolti, perché Egli ci ascolta sempre; nè che Egli venga nell’Eucaristia, 
perché Egli è già in mezzo a noi: nell’Eucaristia, già presente nel 
tabernacolo, nei fratelli, nel povero. 
Nella supplica “Non  abbandonarci” noi chiediamo che ci stia sempre a 
fianco quando siamo nella tentazione e quando stiamo per entrarvi. 
Certamente non  è una traduzione pienamente soddisfacente: difficile è il 
compito del traduttore, chiamato a traghettare il senso di un testo dalla 
cultura di partenza a quella di arrivo, rimanendo fedele all’origine e 
insieme favorendone il contatto vivente. I vescovi sanno bene quanto sia 
delicato “toccare” le parole della Bibbia e della liturgia: per questo ci 



hanno messo 10 anni a convergere in  una traduzione condivisa del 
versetto biblico e altri dieci anni a convergere sulla sua accoglienza nella 
liturgia. 
La liturgia non è una realtà nostra e chi cambia con fretta o disinvoltura o 
presunzione di intelligenza teologica o pastorale, in realtà manca di 
rispetto verso la liturgia e fa violenza al popolo di Dio. 
                                           

d.Paolo Tomatis, direttore Ufficio Liturgico Torino 
 

VITA DELLE NOSTRE COMUNITÀ  

da Pasqua a  Natale 2018 
 

Dom Flavio Giovenale, vescovo in Amazzonia, guida 
l’incontro dei Cresimandi  e dei genitori, evidenziando la grande 
responsabilità di vivere con gioia la grazia del sacramento della Cresima, 
nella testimonianza concreta di ogni giorno e la crescita nella fede e 
nell’amore per gli altri. 
 
Tre celebrazioni di Messa di Prima Comunione: con  i bambini attorno 
all’altare per il loro primo incontro con Gesù. Due celebrazioni del 
sacramento della Cresima, per confermare la scelta di vita, piena e 
generosa, senza buchi e stonature. Due celebrazioni del sacramento della 
Penitenza, nella festa del perdono, per incontrare  la  misericordia del 
Padre. 
 
Il nostro Vescovo Cesare il 30 aprile viene a incontrare i sacerdoti e alla 
sera parla della Famiglia, nel contesto del documento “Amoris Laetitia”. 
 
Il mese di Maggio è celebrato anche nelle  Cappelle delle frazioni con 
specifico richiamo all’anno della misericordia. Con un bel gruppo facciamo 
l’esperienza del pellegrinaggio a Fatima e Santiago di Compostela, meta 
finale del Camino di Santiago percorso ogni anno da tantissimi pellegrini. 
 
La Croce Verde di Cavour ricorda i 30 anni di attività, con la benedizione 
di tre nuove ambulanze. 
 



Con la chiusura delle scuole prende avvio l’Oratorio Estivo che vede 
impegnati ragazzi e tanti animatori.  L’estate porta anche tante feste e 
sagre nella frazioni che impegnano generosi volontari. 
 
Nella chiesa dell’Annunziata continua il Viaggio alla scoperta del Bello con 
momenti celebrativi e musicali: pennellate musicali, travolgenti note tra 
preziose bellezze barocche, il giro del mondo in musica... 
 
Un gruppo di Argentini, della città di Las Varillas, dove per tanti anni ha 
lavorato  padre Mensa, in visita a Cavour, nel ricordo anche del loro 
parroco, lasciano una targa nella cappella dell’Ospedale. 
 
A fine agosto gli animatori vivono giornate insieme a Cantogno, mentre i 
ragazzi, in  tenda, campeggiano “ai piedi della Rocca”. 
 
A Cantogno c’è la novena e la festa della Madonna del Buon Rimedio, con 
la partecipazione, la domenica, di Mons. Mino Lanzetti, già vescovo 
ausiliare di Torino e poi di Alba. Durante l’anno le celebrazioni sono al 
sabato alle ore 16 e la domenica alle ore 10 e 16. 
 
In parrocchia riprendono gli incontri di catechismo: impegno per famiglie, 
ragazzi e catechisti. 
 
Si svolgono celebrazioni nel centenario della fine della Grande Guerra, 
ricordando i tanti caduti. 
 
Anche quest’anno i primi giorni di novembre sono stati caratterizzati da 
abbondanti piogge, con gravi difficoltà e danni in varie regioni. 
 
La Giornata del Ringraziamento, al termine dell’annata agraria, è un invito 
a ringraziare e volgere il nostro cuore alla semente seminata, nella 
speranza di una nuova abbondante fioritura. 
Anche vari gruppi,  leve  e le bande musicali celebrano la patrona S. 
Cecilia, nel ricordo di chi non c’é più. 
 
A Torino viene ordinato Diacono, Paolo Massimino con altri tre candidati. 
Dicembre ci dice che Natale è ormai vicino e che dobbiamo preparare 
l’incontro con il Signore che viene.  



CATECHESI A CAVOUR: 

CAMMINO VERSO UN “INCONTRO” 
Nella nostra parrocchia di Cavour , il cammino di catechesi 
coinvolge bambini e ragazzi 7 ai 14 anni. Questo cammino 
li accompagna all'incontro con un amico speciale: Gesù. 
L'incontro avviene pian piano attraverso un percorso di 
conoscenza e approfondimento della PAROLA e attraverso 
il dono dei sacramenti che scandiscono alcune tappe della 
vita dei ragazzi. 
Il primo momento di catechesi spetta però alle famiglie 
che per prime hanno scelto attraverso il dono del battesimo di crescere i 
loro figli nella fede. Per questo negli ultimi anni si è adottato un nuovo 
metodo: ai catechisti si affiancano le famiglie nel portare avanti la 
catechesi nell'ambiente domestico attraverso l'ausilio di schede fornite 
dal parroco. Durante gli incontri quindicinali con i catechisti poi, si 
condividono gli spunti e le riflessioni che sono emersi in famiglia. Il 
percorso di catechesi così strutturato si conclude con il dono del 
Sacramento della Cresima, per aprirsi ad un cammino diverso in cui i 
ragazzi diventano testimoni diretti di ciò che hanno vissuto in precedenza 
e diventano parte attiva della comunità stessa, offrendo loro contributo 
nelle varie attività. 
 

CATECHISMO 10068 
Il catechismo a Villafranca: 350 bambini (e ragazzi) e 50 catechisti tra 
new-entry e senior, in un cammino settimanale di 20 incontri all’anno.  
Questi sono i numeri della catechesi nella nostra comunità cristiana; un 
itinerario speciale alla scoperta di Gesù e del suo messaggio d’ Amore, un 
percorso speciale che arricchisce attraverso l’esperienza pratica, il 
dialogo, la vita insieme, il confronto, il lavoro per un progetto condiviso. 
Novità di quest’anno è il passaporto del catechismo che rappresenta un 
incentivo per i bambini e i ragazzi a fare meglio, lavorando con i propri 
talenti in un progetto di gruppo e accompagna le tappe importanti del 
nostro cammino insieme. È un gioco educativo che insegna ad avere 
costanza nel percorso, a lavorare con e per il gruppo, a migliorare passo 
dopo passo.    



 
 
 
 
 
Ecco alcuni spunti semplici sul percorso delle varie annate: 
  
2° elementare "Pronti, si parte!” (Inizio del cammino a febbraio 2019) 
Anche quest'anno un gruppo di 30 bambini inizia 

catechismo; ma cosa è catechismo? Una delle tante attività 

oltre la scuola che questi nostri figli devono fare? 

Insieme a calcio, danza, nuoto, musica, ecc... Se 

questa domanda venisse posta a ciascuno di noi, 

quale risposta daremmo? Noi catechisti vogliamo 

immaginarlo come un lungo cammino iniziato quando 

si è scelto di battezzare il proprio figlio. All'interno di questo cammino ci 

saranno gli incontri settimanali con i bambini, gli incontri con i genitori, 

alcuni momenti forti come la festa del perdono, la Messa di Prima 

Comunione, la Cresima, il cammino per giovani e la possibilità di scegliere 

di diventare animatore e poi chissà... 

Tutto questo  cammino deve avere un solo obiettivo: conoscere per 

amare sempre più in modo consapevole Gesù e il nostro prossimo 

attraverso il Vangelo. Il Parroco, le catechiste e gli animatori mettono a 

disposizione un po' del loro tempo e della loro esperienza ma sempre di 

più  c'è bisogno che le famiglie condividano questo cammino per poterlo 

rendere più sereno e proficuo. Abbiamo pensato per i bimbi di 2° 

elementare di far conoscere l'amore di Dio attraverso il grande dono del 

creato che va amato, rispettato e conservato; con le funzioni della 

Quaresima e della Pasqua conosceranno i doni che ci ha fatto 

Gesù  partendo dal sacramento del battesimo imparandone i segni e i 

simboli.  

 
3° elementare: l’abbraccio  
Sabato 10 novembre è stato bello ritrovarsi tutti insieme 

in oratorio, per un pomeriggio ricco di tante attività, con 



catechisti e animatori. quest'anno i bambini della terza elementare hanno 

l'opportunità di approfondire il tema del perdono e in questa occasione 

hanno potuto vivere un momento di riflessione molto intenso. Davanti 

alla croce hanno saputo offrire le loro richieste di perdono, per poi 

condividerle durante la Santa Messa. Questa bella 

esperienza sarà solo l'inizio di un lungo cammino 

che, più avanti, li porterà a vivere la festa del 

PERDONO.  

4° elementare: l’invito alla festa 
L’invito a far festa con Gesù: questo lo stimolo 

per i bambini, le loro famiglie, i catechisti e gli 

educatori. Un percorso molto semplice ma 

significativo e profondo, segnato da tante 

piccole orme, alla scoperta dell’importanza del 

pane e del vino. 

Attraverso alcune tappe significative tratte dal 

Vangelo ci renderemo conto di essere tralci 

legati a Gesù per portare frutti buoni, e di aver bisogno di far festa con Lui 

per poter crescere e avere una vita piena di tante buone opere, 

esattamente come abbiamo bisogno di festeggiare i momenti belli della 

nostra vita con le persone che portiamo nel cuore. 

 
5° elementare: la chiamata (e la nostra risposta)  

‘’Eccoci Signore, noi ci siamo!” Pronti per 

iniziare con te una nuova avventura, pronti 

per imparare da te ad amare, di più e in modo 

nuovo’’. Così noi ragazzi di 5° elem. in questa 

prima parte di catechismo abbiamo ricordato 

il nostro battesimo. In cammino con Gesù 

abbiamo approfondito alcuni brani del vangelo legati alla barca, simbolo 

della Chiesa e della nostra comunità. Nei prossimi incontri vedremo come 

alcuni personaggi hanno risposto in modo concreto al Signore; noi 

come rispondiamo alla chiamata di Gesù?  



1° media: il progetto da scoprire – parte 1  

Quest’ anno affrontiamo il tema dell’alleanza tra cielo e 

terra partendo dal simbolo dell’ULIVO; i ragazzi 

percorreranno un viaggio alla scoperta di quelle che 

sono le radici della nostra fede partendo dall’antico 

testamento, per poi conoscere gli Apostoli e gli uomini 

che Gesù ha scelto come suoi compagni di avventura. L’immagine simbolo 

dell’albero li aiuterà a riflettere sull’alleanza tra Dio e gli uomini, sul ruolo 

chiave che ha Gesù e sul posto speciale che è riservato a tutti i cristiani.  

 

2° media: il progetto da scoprire – parte 2 

Quest’anno i ragazzi della seconda media 

proseguiranno il loro cammino verso la Santa Cresima, 

lavorando sulla costruzione di una casa che si apre 

verso il mondo che ci circonda per accogliere ed aiutare chi ne ha più 

bisogno, approfondendo il tema del dono dei propri talenti e il modo per 

condividerli in un progetto di crescita comune.  

 

3° media: il progetto da celebrare e da vivere 

Tre anni di cammino insieme, poi la Cresima e l’inizio di un 
cammino ancora più speciale. 
Facendo questo cammino abbiamo passato momenti allegri e 
momenti “impegnati”, alternando il sorriso e le chiacchiere con 
riflessioni profonde, momenti di confronto serio e costruttivo. Partendo 
dal simbolo del grano, dell’uva e dell’olio abbiamo lavorato su quello che 
Gesù ci dice nel Vangelo, rendendolo attuale nella nostra vita quotidiana 
e soprattutto nel nostro progetto di vita.  
Abbiamo seminato il grano, il chicco è morto, ma è rinato e ci ha dato 
piante rigogliose che sono diventate pane che ci ha nutrito.  
Abbiamo imparato a fare il vino e a saperlo valutare con i parametri 
tecnici; la sua etichettatura, il lavoro sui contenuti e sulla grafica, son  
diventati il simbolo del nostro progetto di vita. 
E infine il ciclo dell’olio, così prezioso nell’antichità e così simbolico nei 
nostri sacramenti, usato dal nostro vescovo per confermare i nostri 
ragazzi nella fede cristiana. 



VIENI!SEGUIMI!  

CON LA FORZA DELLO SPIRITO 

RITIRO DEI CRESIMANDI 10068 
 

Weekend pieno di emozioni, quello dei cresimandi. 
Sabato 17 novembre, 40 ragazzi si sono dati 
appuntamento a Cantogno nella casa canonica della 
comunità, ideata, progettata e realizzata dai giovani per 
i giovani e per tutta la comunità, accompagnati dall’instancabile parroco e 
dai loro catechisti. Filo conduttore del piccolo soggiorno è stato il tema 
“Vieni e Seguimi con l'aiuto dello Spirito”.  
I ragazzi hanno condiviso con i genitori un aperincontro, trascorrendo poi 
la notte e la mattina insieme ai loro coetanei, sperimentando così una 
mini esperienza di vita comunitaria. Tra canti, attività intorno ai cinque 
sensi, lontano dalla frenesia della loro routine, momentaneamente 
offline, immersi nella campagna, in un luogo speciale che profuma di bello 
e di buono, hanno accresciuto il legame che li unisce e il loro essere 
cristiani, quasi pronti ad entrare a far parte della comunità in modo 
attivo, ad esempio, come animatori. 

 

... E IL RITIRO DELLE ALTRE ANNATE 

Seguendo le indicazioni della lettera pastorale “Vieni e Seguimi”, e 
rendendoci conto del bisogno bei bambini e dei ragazzi di creare legami 
veri e amicizie sincere, la nostra comunità di Villafranca ha scelto di 
valorizzare in questo anno pastorale le esperienze di ritiro e di vita 
insieme. Quando possibile questi momenti comunitari vengono realizzati 
nell’Oratorio² , lo spazio creato dai giovani con anni di lungo lavoro ma 
destinato non al loro uso esclusivo. Vengono proposti quindi alcuni 
momenti extra catechismo nei quali, senza il disturbo dei cellulari e il 
vincolo del tempo che scorre, ci si possa fermare per pensare, collegando 
la mente con il cuore e lasciando che sia Gesù  a parlarci. Esperienza 
molto gratificante e arricchente per tutti, anche se richiede uno sforzo 
notevole e una lunga preparazione.  Ogni annata del catechismo ha avuto 
un momento di ritiro in autunno e ne avrà un altro in primavera, per poi 



concludere tutti insieme con una grande festa intorno al Signore l’1 e 2 
giugno.  

Sempre in quest’ottica i giovani di Villafranca hanno vissuto con don 
Gianni a fine ottobre la settimana di vita comunitaria, nella quale hanno 
riflettuto sulla loro dimensione di giovane, facendo un bilancio dei punti 
di forza e delle criticità di ognuno e della squadra, capendo l’importanza 
di alcune decisioni e scelte per la definizione del progetto di vita, 
soffermandosi sulla capacità di sognare in grande e di sperare in un 
mondo migliore, ascoltando l’invito di Gesù  “Vieni e Seguimi”. 

 

CATECHISTI 

IN...FORMAZIONE 
Fare il servizio del catechismo è prezioso, 

richiede preparazione e ogni tanto necessita di 
una ricarica alle batterie della mente e del cuore.  

Così al gruppo catechisti delle due parrocchie è stato 
proposto il 25 novembre un momento di ritiro e di formazione 

personale. Un nutrito numero di persone che svolgono questo 
servizio, dopo la messa di comunità al santuario di Cantogno, si è 
radunato nella casa canonica, e ha riflettuto sugli sguardi (oltre 150 nei 
vangeli) che Gesù ha rivolto alle persone incontrate lungo il suo cammino. 
Partendo poi da Pietro e Paolo hanno progettato insieme l’itinerario da 
proporre ai bambini e ai ragazzi durante il tempo di Natale.  Il momento 
dell’agape fraterna, la condivisione delle esperienze pratiche, il confronto 
tra le diverse generazioni e le diverse abitudini, l’ascolto dei consigli del 
parroco, sono stati preziosi per tutti. Un’esperienza simile verrà 
nuovamente proposta in primavera. 
Condividiamo l’augurio finale del nostro momento di ritiro: possa il 
Signore tenerci sempre sul palmo della sua mano.  
 

 

 

PROGETTO “LOGO DEL CATECHISMO 10068” 

Con i gruppi del catechismo, gli animatori e gli educatori stiamo 

lavorando per la realizzazione del logo della catechesi di Villafranca.   

Dal prossimo anno pastorale avremo un simbolo tutto nuovo!!! 



ORATORIO ESTIVO 2018 A CAVOUR 
Un’esplosione di colori!  

Come ogni anno il mese di luglio è stato travolto da un’ondata di più di 

150 bambini e ragazzi che, guidati dai loro animatori e dalla fede in Dio, 

hanno preso parte all’Oratorio Estivo. Un mese ricco di laboratori che 

hanno permesso ad ognuno di esprimere al meglio le proprie potenzialità 

e la propria creatività, ricco di giochi, di momenti di formazione e di 

preghiera, il tutto collegato da un unico tema: la comunicazione e la 

comunione.  

Il grande successo 

dell’Oratorio Estivo è 

merito di un gruppo 

consolidato di animatori 

che svolgono servizio in 

oratorio durante tutto 

l’anno e seguono corsi di 

formazione specifici per le attività estive; é merito di ogni singolo 

bambino che, regalando la sua presenza, ha reso unico il mese di luglio ed 

è merito anche dei genitori che hanno affidato i loro figli con fiducia e 

serenità ai giovani animatori come ogni anno. 

Un ringraziamento particolare va, inoltre, al nostro parroco don Gianni 

per il sostegno spirituale e per le Sante Messe celebrate appositamente 

per noi e al Comune di Cavour per il prezioso contributo economico che 

aiuta a garantire ogni anno la riuscita di un centro estivo di qualità. 

L’estate si è conclusa con il consueto “Campeggio ai piedi della Rocca”, un 

week end all’insegna della condivisione e del divertimento in cui un 

gruppo di 60 bambini si è trasferito in oratorio per giocare nella natura 

della nostra Rocca e dormire insieme nelle tende. 

 

Tutte queste attività sono solo parte di quello che è l’Oratorio: una realtà 

che coinvolge a 360 gradi un intero paese e che lascia sempre una traccia 

sul cuore di chi passa. 

 



AAA…ORATORIO DI CAVOUR  

CERCA VOLONTARI  !!! 

Nel mese di gennaio si dovrà procedere al rinnovo del Direttivo 

dell’Oratorio.  

È un momento particolare, in cui si rivolge lo sguardo a quanto viene 

proposto in oratorio,  a quanto è stato fatto  e quanto di più si potrebbe 

fare. Per portare avanti le attività  già consolidate, pensarne di nuove, 

occuparsi della gestione dei locali  ecc. servono molte persone! 

Per questo ci rivolgiamo a tutta la comunità:  ai giovani, agli adulti, ai 

genitori, ai nonni; comunque a tutti coloro che vedono nell’Oratorio un 

luogo in cui si può sperimentare la dimensione dell’amicizia, del servizio, 

della spiritualità,  della condivisione. Ciascuno può portare un contributo:  

nuove proposte e nuove idee possono rinvigorire  l’entusiasmo e magari, 

accanto al Carnevale per i ragazzi, la Festa dell’Oratorio, i tornei,  

l’Oratorio Estivo, il campeggio, la settimana Comunitaria, la raccolta ferro, 

i banchi di beneficenza ecc, possono nascere nuove occasioni di incontro 

e di carità. 

Inoltre servirebbe moltissimo aumentare il numero dei volontari per 

tenere puliti e in ordine i vari locali, in aiuto a chi, da anni, si occupa di 

questo prezioso servizio. 

GRAZIE se vi farete avanti!!  Potrete segnalare la vostra disponibilità in 

Ufficio Parrocchiale entro la fine dell’anno. 

 

L’ORATORIO É DI TUTTA LA COMUNITÁ 
e ciascuno può sentirsi coinvolto nella  sua gestione. 

 

 

 

 



ORATORIO 10068: 

INNOVAZIONE CON STILE 
Nuovo “stile” per le aperture mensili dell’ oratorio! 
Non più la domenica ma il sabato pomeriggio, con tanti 

giochi, laboratori  “pratici” e “creativi”, senza dimenticare lo sport 
all’aperto , ping-pong e calciobalilla! 
I nostri pomeriggi insieme, aperti ai bambini e ragazzi delle elementari e 
delle medie, vede i nostri animatori schierati in prima linea insieme ai 
catechisti e al don; una piccola 
palestra per imparare a 
conoscersi e fare squadra con i 
bambini che rivedremo anche 
nelle attività estive. 
Ogni apertura dell’oratorio 
coincide poi con un momento di 
ritiro per alcune specifiche 
annate del catechismo e si 
conclude con la celebrazione 
della Messa alle ore 18, animata 
dalle giovani voci guidate dal 
coro giovanissimi della parrocchia. Un’altra grande novità è l’aperi-
incontro aperto ai genitori e alle famiglie del gruppo coinvolto nel ritiro; 
un modo per stringere amicizia e aprire a nuove collaborazioni. 
Grande la partecipazione di ragazzi nelle prime occasioni e piacevole 
vedere i loro visi sorridenti e talvolta spolverati di farina e marmellata per 
i biscotti o le torte  appena cucinati! 
Nuove aperture nei mesi a venire con grande e rinnovato entusiasmo da 
parte di tutti! Vi aspettiamo numerosi per l’apertura a tema natalizio! 
 
 

 

 Grazie all’aiuto di tutti, e al prezioso sostegno di una famiglia villafranchese 

che vuole particolarmente bene al nostro oratorio, abbiamo realizzato 1700 

euro dalla distribuzione delle castagne nel periodo dei Santi. Con questo 

incasso faremo i lavori di manutenzione interna al salone parrocchiale. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: SABATO 15 DICEMBRE, SABATO 22 DICEMBRE, A 
GENNAIO GITA SULLA NEVE!!! (data da definire), 9 FEBBRAIO, 16 MARZO, 6 
APRILE, 11 MAGGIO 
... E UNA SORPRESA SPECIALE 1 E 2 GIUGNO 2019!!!!! 
 



VOLONTARI 10068 

ALL’OPERA 

Altra grande novità di quest’anno è la giornata del 

volontario! A cadenza quasi mensile, partendo da un’idea degli 

animatori e dei catechisti, e su richiesta di alcuni genitori e collaboratori, 

è stato fissato un calendario di incontri nei quali ognuno può dare un 

piccola mano con semplici lavoretti di mente e di braccio, utili per tutta la 

nostra comunità.  È sufficiente avvisare qualche giorno prima Luigi al 

3498933124 per comunicare la propria disponibilità. 

E poi...lavorare insieme è molto più bello!!! 

 

 

 

 

 

 

           &   

 

IN CAMMINO CON LA DIOCESI DI TORINO 
 

L’intera Chiesa sta lavorando per volere di Papa Francesco 
sul tema dei giovani  coinvolgendoli direttamente; allo 
stesso modo stanno facendo il Vescovo Cesare, tutta la 
nostra Arcidiocesi di Torino, il team dell’ufficio di pastorale 

PROSSIME “GIORNATE DEL VOLONTARIO”: 15 DICEMBRE, 19 
GENNAIO, 23 FEBBRAIO, 30 MARZO, 6 APRILE, 4 MAGGIO, 8 GIUGNO 
(SALVO DIVERSA INDICAZIONE). 
 

 



giovanile, la consulta diocesana.  Sono stati fatti numerosi 
incontri e assemblee, sono state spese energie, risorse e 
strumenti per arrivare a definire le linee guida di un 
progetto educativo, che manca in diocesi da oltre 20 anni. 
A queste linee guida (da declinare poi nelle specifiche 
realtà valorizzando le peculiarità di ognuno ma 
mantenendo sempre forte il legame unitario diocesano), 
verranno poi affiancati alcuni specifici itinerari divisi per fasce d’età, per 
realtà e per gruppi di appartenenza e infine arriveranno alcuni strumenti 
pratici, i cosiddetti sussidi, nei quali trovare i suggerimenti e i consigli 
pratici per lo sviluppo dei contenuti. 
 
La storia del cammino torinese è ricca di tappe importanti e fondamentali.  
Può essere d’aiuto fornire una lettura completa (seppur veloce) di questi 
momenti salienti, e invitiamo gli educatori, i formatori, i giovani stessi (e 
tutta la comunità) a incuriosirsi a questo cammino, a prenderne parte in 
modo attivo e prepararsi al meglio per le prossime entusiasmanti tappe 
che raggiungeremo insieme in “stile sinodale”. 
 
Nel 2012 con il Sinodo dei giovani a Torino abbiamo capito che lo stile con 
il quale lavorare è lo stile sinodale per camminare insieme. 
Il 2013 è stato un anno ricco di incontri sul territorio, per arrivare a 
definire uno stato dell’arte delle tante realtà che rendono ricca la nostra 
diocesi torinese. 
L’incontro “Forever Young – Chi sono i protagonisti dell’oratorio” ci ha 
fatto riflettere sulla necessità di un rilancio e valorizzazione dei nostri 
oratori, con particolare attenzione allo stile, alla fasce d’età, alle figure 
attive in prima linea. 
I work café del 2014 con il Vescovo Cesare nelle Unità pastorali (l’anno 
della fede voluto da Papa Benedetto XVI) hanno dato importanza al tema 
del confronto tra generazioni e della partecipazione attiva dell’intera 
comunità all’interno del progetto educativo per i giovani. 
Dopo l’assemblea plenaria dei giovani a Les Combes  di fine luglio 2014 è 
uscito il documento “L’amore più grande”, che ci ha condotti a un anno 
ricco di appuntamenti, preceduto dalla peregrinazione nelle parrocchie 
dell’icona dell’amore più grande. 
Il 2015 è stato l’anno di Don Bosco, della Sindone, del Papa a Torino; 
esperienze forti ben tracciate nel documento “La casa sulla roccia”. 



Il cammino è andato avanti con il lavoro della consulta diocesana e la 
stesura degli orientamenti  di pastorale giovanile ad experimentum  
raccolti nel “Destare la vita”. 
Il lavoro del biennio 2016-17, culminato nell’assemblea diocesana, ha 
portato al sussidio “Con il tuo sguardo”, strumento di lavoro con schede 
di preparazione per il discernimento comunitario. 
Dopo il viaggio dei giovani ad Avila con il Vescovo Cesare è uscito il 
documento “Maestro dove abiti?” nel quale si rimarcavano 6 punti 
fondamentali: la comunità generatrice, la guida apostolica della cabina di 
regia (con sacerdoti, laici, religiosi...), gli ambiti e ambienti di vita, 
l’importanza del servizio e della vita di fede, la dimensione missionaria dei 
nostri oratori. 
Particolare attenzione è poi stata data all’esperienza di vita comunitaria, 
testimonianza  forte di chiesa in uscita. 
Nell’ estate  2018 il progetto “You with us” ha messo in cammino i giovani 
delle nostre diocesi verso Roma e l’incontro con Papa Francesco. 
Nell’assemblea diocesana torinese del giugno 2018 si è lavorato sul taglio  
vocazionale da dare alla pastorale giovanile, ben descritto  nella lettera 
“Vieni e seguimi” nella quale si insiste su 3 principi: il ruolo fondamentale  
della comunità, la dimensione vocazionale, il bisogno di un 
accompagnamento personale. 
E infine il Sinodo Dei Vescovi  a Roma (ottobre 2018)  sul tema “I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale” ci invita a parlare di chiesa in 
ascolto, di vocazione, di discernimento, di camminare insieme nel 
quotidiano, di un rinnovato slancio missionario, di formazione integrale. 
Tutti questi materiali, prezioso patrimonio di cui la nostra diocesi può 
andare orgogliosa, servono per dare continuità diocesana ai cammini e ai 
percorsi, evitando così svolte troppo brusche al cambio delle figure che 
guidano le comunità. 
 
 

 

 
 

 

UP49- GIOVANI 
I responsabili di pastorale giovanile della nostra up49, riuniti in  
assemblea nella parrocchia di Garzigliana, hanno progettato alcuni  
momenti belli e formativi per tutti i ragazzi dalla 1° superiore in su,  
insieme ai loro animatori, i don e gli educatori. Molte le idee e le  
proposte, e alcune piacevoli sorprese che scopriremo nei prossimi mesi. 
 

 



ANIMATORE: WHY NOT? 
Animatore in oratorio,perchè no? 
Non sembra poi cosi male! Potrebbe essere la forma giusta di 
servizio pensata proprio per me e potrei dare una mano a fare cose 
speciali. Certo i dubbi non mancano...ma la voglia di provare è forte. 
 
Segue un racconto con nomi di fantasia ma che riporta situazioni e 
dinamiche reali. Invitiamo tutti (e non solo i giovani) alla lettura attenta. 
 
Entro in casa e mia mamma mi lascia il volantino che hanno messo gli 
animatori della parrocchia nella buca delle lettere… “Se vuoi diventare un 
animatore…BLA BLA BLA”. Che poi a me piacerebbe anche, ma non ho 
voglia, poi so già che mi fanno pregare, che mi fanno fare cose noiose… 
Sono sempre andato a Estate Ragazzi, però di fare l’animatore proprio 
non se ne parla. Ci sono anche animatori 
simpatici certo, come Paolo o Giovanni, cavolo 
loro si trovano benissimo in ogni situazione…ma 
io non voglio mica essere lo sfigato di turno che 
va tutti i giorni a messa! 
Stamattina, Miranda, proprio lei che mi piace 
tanto, mi ha chiesto se vado a questo primo 
incontro in oratorio “Ma dai vieni, andiamo a 
sentire…mica firmiamo un contratto!”. “Ok”, le ho detto, “provo a sentire 
anche gli altri”. E poi viene fuori che anche Giampiero ci vuole andare, che 
suo fratello è sempre andato, che si è sempre trovato bene. E allora 
andiamo, che sarà mai, poi facciamo anche una specie di apericena, 
quindi va bene! 
Ci sediamo tutti a un tavolo, c’è anche qualche animatore più grande, poi 
ci sono quelli vecchi che parlano…un po’ noioso in realtà il tutto.  
A un certo punto Marta racconta di cosa vuol dire fare l’animatrice per lei, 
e idem Piero. È interessante, ma poi Fausto racconta che si fa l’animatore 
anche fuori dall’oratorio, non con l’Estate Ragazzi… e questo no, non lo 
posso fare…già tanto se mi metto a farlo in estate, ma durante l’anno ho 
ben altro da fare!! 
Concludiamo con l’apericena; alla fine non è andata poi così male, magari 
un’altra volta posso tornarci…. 



 
UN MESE DOPO 
Sabato c’è la Colletta Alimentare e ci hanno chiesto di 
partecipare, come animatori. Mah, non lo siamo 
nemmeno ancora! E poi in giro, al supermercato, mi 
vedranno tutti. Mia mamma insiste, dice che è una cosa 
bella, sensibilizzare la gente sulla donazione del cibo a chi sta peggio di 
noi. Dai, ci vado, ma solo perché Edoardo, l’animatore vecchio, ci stressa 
da una settimana. Siamo io, Miranda e una signora anziana. Che 
pomeriggio! Io e Miranda diamo i volantini e le borse ai clienti, mentre la 
signora Marisa dispone i prodotti nelle scatole. Mamma mia quanta gente 
che ci guarda male, che non vuole dare da mangiare ai poveri… non 
pensavo, credevo fosse una cosa che facevano tutti. A un certo punto 
diventa quasi una sfida tra me e Miranda, a chi convince più gente: e 
Marisa che tifa per me! 
Alla fine vinco io, e come se non bastasse mi fermo anche un’ora in più ad 
aiutare Edoardo a caricare i pacchi sul furgone. 
 
DUE MESI DOPO 
Domani ci sarà una giornata in oratorio con i bambini, sarà la prima volta 
in cui proveremo davvero a fare gli animatori con degli animati. Sono un 
po’ agitato, che palle dover stare con dei bambinetti! 
Mi mettono in squadra con un bambino di prima elementare che non ne 
capisce una e uno di terza media che in confronto a un serial killer è 
santo! E come animatrice con me c’è Marta, spero non 
faccia tanto la maestrina… 
 
SEI MESI DOPO 
Se ripenso a quel primo sabato in cui ho fatto l’animatore, 
mi sembra passato un secolo. Sono praticamente 
diventato il fratello maggiore di quel bambinetto di prima, 
mamma mia, quanto ci siamo divertiti! E insieme siamo anche riusciti a 
capire Roberto, il “serial killer”, poverino, ho saputo tutti i problemi che 
ha in famiglia. Mi ha rivelato quanto gli piace venire in oratorio, quanto si 
distrae… 
L’Estate Ragazzi adesso è quasi finito, più di un mese, non intenso, molto 
di più! E le serate poi, solo noi animatori, con quelli più grandi pure! E 



anche i responsabili, che risate con loro! Pure il Don, si scioglie quando fa 
cena con noi… 
Sto cercando di convincere altri ragazzi della mia età, non ci credono che 
sia così bello fare l’animatore! Ogni tanto mi dicono, ma pure in chiesa 
vai? A dire il rosario o a messa nelle frazioni? Gli dico di sì, che siamo 
quasi obbligati…ma prima o poi gliela dirò la verità, di quanto mi piaccia 
anche quello, del fatto che ho scoperto che c’è un animatore molto più 
grande con me, con noi, si chiama Gesù! 
 
DUE ANNI DOPO 
Stasera sono andato al primo incontro dei ragazzi che 
diventeranno animatori quest’anno, per raccontare della 
mia esperienza. Che bella la faccia di Tommaso, quando 
raccontavo del Pozzo di San Patrizio, la stessa faccia che 
avevo io la prima sera in cui sono venuto qui! E gliel’ho 
detto, che adesso non ci crede, ma che presto non vedrà l’ora anche lui di 
far parte di un gruppo così… per esempio di ridere con le signore anziane 
quando la corda del secchio si incastra nel pozzo!  
 
 

GIOVANI & ANIMATORI 10068 

(new entry & senior) 
 
Una serie di aperi-incontri il martedì dalle 19.00 alle 20.30 (precisi e puntuali) per 
fare insieme un cammino importante. Affronteremo tematiche concrete di attualità 
e seguiremo gli spunti indicati da voi giovani, davanti a una sfiziosa aperi cena in 
condivisione. Per chi vuole nel post incontro (dalle 20.30 in avanti) gioco, film, 4 
chiacchiere in allegria. Oltre agli incontri già fatti ci diamo appuntamento al... 
4 DICEMBRE  - 15 GENNAIO  - 12 FEBBRAIO - 12 MARZO - 2 APRILE - 7 MAGGIO 
Verranno proposte anche alcune attività sul territorio (aperture dell’Oratorio 10068,  
la settimana di vita insieme, festa delle famiglie a inizio dicembre, presepio vivente 
con il catechismo, giornata sulla neve a gennaio, tombolata e maxi giochi, giornata 
per la vita, lotteria di Pasqua, preparazione delle attività per l’estate, alcuni 
momenti con l’UP49...e molto altro ancora!!! 
 
 
 

 



IL GRUPPO CARITATIVO...  

...DI VILLAFRANCA 

Al gruppo caritativo parrocchiale di Villafranca  sono legate 31 adozioni a 

distanza, alcune di singoli bambini, altre di intere classi, tutte collegate 

alle opere di padre Elia e di padre Capannini (ex opera padre Baravalle). 

Durante tutto l’anno il gruppo si occupa di aiutare gli ospiti del ricovero 

Conti Rebuffo, e di intervenire attivamente in tutte quelle situazioni in cui 

ci sia bisogno. Le principali voci di spesa sono 

l’acquisto dei generi alimentari e il mantenimento 

delle adozioni a distanza.  Fondamentale è il 

sostegno discreto di tanti benefattori, il dialogo 

con le altre realtà parrocchiali e civili, la 

collaborazione con il Banco Alimentare, 

l’interazione con le altre Caritas dell’unità pastorale, l’impegno costante 

dei volontari del gruppo e la collaborazione di tutti i villafranchesi con il 

loro sostegno economico. Durante il tradizionale pozzo di San Patrizio 

sono stati raccolti 3500 euro, nella giornata della carità parrocchiale 1800 

euro (e  queste somme sono equivalenti ad appena 6 mesi di adozioni a 

distanza!). Nella colletta alimentare, grazie alla preziosa collaborazione 

con il gruppo animatori, abbiamo raccolto circa 900 Kg di prodotti, 

conferiti al collettore di zona, al quale noi facciamo riferimento tutto 

l’anno. L’occasione del mercatino missionario dell’Immacolata sarà 

un’ulteriore opportunità per aiutarci in questo progetto.  

Grazie a tutti per la collaborazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



...DI CAVOUR  

Esattamente un anno fa nasceva un nuovo gruppo 

nella nostra Comunità: il gruppo caritativo 

parrocchiale. 

Il gruppo nasce dalla necessità di riunire le forze 

ormai esigue di altri gruppi a indirizzo caritativo ed è impegnato  ogni 2° e 

4° giovedì del mese, dalle ore 9 alle ore 11, nella distribuzione di generi 

alimentari ai bisognosi.  

Il gruppo è aperto a nuovi volontari: chiunque volesse dedicare un po’ del 

proprio tempo agli altri può prendere contatto direttamente con i 

volontari  presenti in  parrocchia nei giorni e orari sopracitati. 

Ricordiamo a tutti i parrocchiani che una grande raccolta di generi 

alimentari in fondo alla Chiesa, a sostegno della nostra attività,  sarà 

effettuata dal 8 dicembre al 6 gennaio; chi volesse può lasciare generi 

alimentari a lunga scadenza. 

Di seguito il resoconto delle entrate e uscite del gruppo da novembre 

2017 a novembre 2018. 
ENTRATE   

Questua 1/2 novembre/2017 1336 € 

Offerta NN 50 € 

Distribuzione rami d'ulivo domenica delle Palme 2018 1880 € 

Contributo alpini buono da spendere al supermercato  250 € 

Ora Games 500 € 

Stima al vitello di Babano 1625 € 

Questua 1-2 novembre 2018 1126 € 

   

TOT ENTRATE 6767 € 

   

USCITE   

Acquisto viveri e offerte bisognosi 4015 € 

   

TOT USCITE 4015 € 

   
 

 Il 21 ottobre, durante la Giornata Missionaria Mondiale sono stati raccolti 

850 euro a Cavour e 1100 a Villafranca, consegnati all’ufficio missionario 

della Diocesi di Torino. 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 

(1.04.18 - 29.11.18) 
 

RINATI NEL BATTESIMO 
 
A VILLAFRANCA 
NICOLA MARTA 
MARTINO GRETA BENEDETTA 
PELLEGRINO REBECCA LUCIA 
MAGLIANA DAVIDE 
POLCINO LEONARDO 
POLCINO ELEONORA 
FORCINITI GABRIELE 
MOTTURA GIOELE 
MEDINA PAULINO CARLOS 
MARTINI FRANCESCO 
OSELLA ALESSANDRA 
TOPIA BOVO MAYTE 
TEALDI LUDOVICA 
ORICETTI IMEBERTI MATTEO 
ORICETTI IMBERTI MARTA 
PONSO DAVIDE 
SIMON ANDI 
MELLANO VIRGINIA 
SEJMANDI ALBERTO 
ELIA ALESSANDRO 

 

A CAVOUR 
ALLASIA GIOSUÈ 
PRIASCO CARLO 
MATTALIA MARTINA 
LAMPIS GIORGIA 
LAMPIS CELESTE 
REMONDINO FILIPPO 
DANA BEATRICE 
MARINO GINEVRA 
GIULIANO TOMMASO 
MAGNANO ENEA 
TALA FRANCESCO 
BERTINETTO PAOLA 
CROSETTI ANNA 
ARDUSSO ALBERTO 
CAFFIO ANNA TERESA 
TENAGLIA IRENE 
LULATI CRISTINE 
BAROTTO ANDREA 

 

 

 

MATRIMONI 
 

A VILLAFRANCA 
DI BARTOLO ANDREA – CAFFARO ANNALISA 
BESSONE NICHOLAS – RATTILINO ROMINA 
CAVALLO MATTIA – BORETTO ALICE 
BOSIO ANTONIO – RUBELLO STEFANIA 
PERONCINI MARCO – SECHI ERIKA 
VERCELLINO DANIELE – BERTOGLIO SAMANTHA 
BINETTI MICHEL – PASERO BARBARA 

 

 
 



TORNATI AL PADRE 
 

A VILLAFRANCA 
MERLO  ANNAMARIA                                                       
ORBECCHI  AGOSTINO   
AIMARETTI GIUSEPPE 
CABRINI ELIDE  
LEONE TERESA 
ARGIOLAS VINCENZO 
ROSSO GIORGIO 
RATTALINO GIOVANNA 
PAIROTTO  AGOSTINO 
VAGLIENGO PIERFRANCO 
ALLASIA BARTOLOMEO  LUIGI 
BERTOLOTTO MICHELINA DOMENICA 
SALVAI TERESA 
TOSCANO GIOVANNI 
VASCHETTI  CATTERINA 
DE LEO LUIGI 
LOMBARDINI VITTORIA 
DEMARIA LUCIA  
BOLLATI LIDIA 
GROSSO ANNA CATERINA 
PARTITI  BERNARDO 
TEALDI ANGELO 
QUAGLIA MARIA LUISA 
FEULA POTITO 
BERTOLOTTO VINCENZO 
BOSIO  BARTOLOMEO 
TARDITI MARGHERITA 
BRUNO DOMENICO 
BOVO MARGHERITA 
ARIAUDO TERESA  
MELIS ANNA MARIA 
SCARPARI MAURIZIO 
MANAVELLA GIOVANNI BATTISTA 
CALDO DOMENICO    
MAURINO SERGIO 
SANDRINO PIETRO 
PERLO DOMENICA 
CENTO ANTONIETTA 

 

A CAVOUR 
BRUNO CATERINA 
MIRETTI MARGHERITA 
DEBERNARDI GIOVANNI BATTISTA 
BRUNETTO MARGHERITA 
MARUCCO METILDE 
BALANGIONE FRANCESCO 
MENSA CORRADO 
ADAMO DOMENICA 
MERLO  ANTONIO 
ANDREIS MARIA ANGELA 
BOERIS VALERIO 
BERTERO BATTISTA 
CARIGNANO MARIO 
PICCATO MARIA 
BOAGLIO ROMANO 
TONELLO GUGLIELMO 
CORDERO DOMENICA 
CHIODO GEMMA 
VERONICO ELVIRA 
SALUSSO MARIA 
CAFFER  MARCO 
ALLASIA LUIGI 
LANTARÈ AIDA 
BRUNO P. LUIGI 
MORERO ANGELA 
CHIARLE ANGELA 
MERZAGORA ENRICO 
BELTRAMO GIACOMO 
NAPOLITANO FRANCESCO 
RAIMONDO ROSELLA 
FALATO MARIO 
RABBIA FRANCESCO 
GATTI GIOVANNA 
PICCO ANGELA 
CONTE LUCIA 
CANNELLA SALVATORE 
MURATORE BRUNO 
PRIOTTI ANNA 
BAROTTO FRANCO 
RIMONDOTTO GIUSEPPINA 
BORDA BOSSANA RICCARDO 
DELLACROCE  SERAFINA 
BANCHIO MADDALENA 
RICCA GIUSEPPE 
LONARDI MARISA 
ALBERTO GIUSEPPE 
BOSIO MARIA MADDALENA 
GALLARATO FULVIO 
MARTINA SEBASTIANO 



UN PARTICOLARE RICORDO... 

DA CAVOUR 
 
Padre LUIGI BRUNO   
Nasce a Barge il 1° febbraio 1931. Studia nei seminari della diocesi di Torino a 
Giaveno,  Chieri e Rivoli dal 9 settenbre 1942 al 27 giugno 1954, quando è ordinato 
sacerdote dal card. Maurilio Fossati 
Fino al 1956 è nel convitto ecclesiatico vicino al santuario della Consolata a Torino; 
dal 1956 al 1958 viceparroco a Caramagna e fino al 1963 nella parrocchia San 
Massimo a Torino. 
Nel 1963 chiede di entrare nell’Istituto Missioni Consolata e il 2 ottobre 1964 fa la 
sua professione religiosa a Bedizzole (Brescia). 
Nel settembre del 1965 parte per il Kenya, nella prima missione del Meru,Mikinduri. 
E poi Chuka, Kiirua, Muywa. É insegnante  e padre spirituale nel seminario di Nkubu, 
rettore del seminario filosofico della diocesi di Meru a Nairobi. Diventa poi 
assistente del maestro dei novizi a Sagana e direttore vocazionale a Sagana e a 
Nairobi. Nel 1992  comincia la missione di Chiga-Kisumu, imparando   una lingua 
nuova. Nel 1996 ritorna in Italia e lavora nell’animazione e amministrazione. In 
seguito, per alcuni anni, è direttore spirituale nel collegio S. Paolo a Roma. 
Ritornando poi a Torino, finché la salute glielo ha permesso, si è dedicato al 
ministero della confessione nel Santuario della Consolata. 
Nel 2015 ha dovuto ritirarsi ad Alpignano presso la Residenza Beato Giuseppe 
Allamano nella comunità dei missionari anziani e ammalati. 
Il Signore lo ha chiamato a sé il 24 giugno 2018, solennità di san Giovanni Battista, 
patrono della città di Torino. 
Nel suo testamento riassume così alcuni tratti della sua vita: “Voglio ringraziare con 
sincera fede il buon Dio per la vocazione sacerdotale, diocesana prima e  missionaria 
poi. L’enciclica Fidei donum  fu l’inizio della mia illuminazione sulla urgente necessità 
del lavoro missionario a tempo pieno. Della diocesi di Torino è sempre rimasto in me 
un grande e affettuoso ricordo. All’istituto Missioni Consolata vada il mio grazie 
vivissimo per avermi accolto nella sua famiglia con benevola pazienza, così com’ero, 
già formato e con a base una formazione diocesana, con scarsa possibilità, a 33 anni, 
di ulteriori visibili cambiamenti e miglioramenti”. 
Padre Luigi ha sempre vissuto con entusiasmo e zelo il suo essere sacerdote e 
missionario. Ha aiutato molti seminaristi e giovani attraverso la direzione spirituale. 
Ha sempre svolto con disponibilità il ministero pastorale e aveva un amore 
particolare per la liturgia che voleva ben fatta. 
La Consolata, che lui tanto amava, lo accolga nella completa e piena liturgia del 
cielo. 
Attende la risurrezione nella tomba dei sacerdoti nel cimitero  di Cavour. 
 
 
 



DA VILLAFRANCA 
 
Un particolare ricordo va a 3 persone che hanno saputo donare una grande quantità 
del loro tempo per dare una mano, con discrezione e competenza, nello svolgimento 
delle tante attività parrocchiali. 
Il geom. MARIO AIMARETTI, rappresentante dei combattenti e reduci, ha 
collaborato per lunghi anni nella gestione economica amministrativa della 
parrocchia, specialmente nel periodo di fusione delle parrocchie e nel curare i 
rapporti con l’Istituto Diocesano  Sostentamento Clero. 
L’ex segretario comunale PIETRO SANDRINO ha seguito per oltre 40 anni la 
contabilità ordinaria della parrocchia, organizzando silenziosamente e in solitario 
l’archivio e catalogando centinaia di faldoni e documenti. Al suo instancabile lavoro 
e alla sua passione per la storia si deve anche la realizzazione del volume “Memorie 
storiche di chiesa e convento di Santo Stefano” edito dalla parrocchia in occasione 
del giubileo del 2000. 
Il ragioniere DOMENICO CALDO, volontario dell’Avis, ha invece collaborato per oltre 
50 anni nel gruppo Caritas – San Vincenzo della nostra comunità, svolgendo 
l’incarico di tesoriere e contabile, mettendosi in gioco in prima linea nell’aiuto a 
persone bisognose, nelle attività con gli anziani del Conti Rebuffo, nelle tante 
iniziative, nelle adozioni a distanza a cui tanto era legato. 
 
Esempi di persone che, come il caro Diacono Giorgio Gramaglia, hanno dedicato 
tempo, energie e risorse per il bene della nostra comunità cristiana, lavorando con 
discrezione e spirito di collaborazione, sempre con costanza nel tempo e grande 
professionalità, al servizio del prossimo. 

 

APPUNTAMENTI IMPORTANTI 

 

 

 

 

 

IL VESCOVO NELLA NOSTRA UP 49 – INCONTRO ANNUALE 
LUNEDÍ 25 MARZO  
ORE 15.30 INCONTRO CON I SACERDOTI 

ORE 19.00 INCONTRO CON I RESPONSABILI  
DI PASTORALE GIOVANILE E I FORMATORI 
ORE 21 VEGLIA DI PREGHIERA CON LE COMUNITÁ 
(SEDI ANCORA DA DEFINIRE) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRI PER GENITORI  DEL BATTESIMO 

(CONTATTARE PER TEMPO L’UFFICIO PARROCCHIALE) 

 

CAVOUR (ORE 16 IN PARROCCHIA) 
24 FEBBRAIO - 5 MAGGIO  - 30 GIUGNO 
 
VILLAFRANCA (ORE 15 IN PARROCCHIA) 
26 GENNAIO - 6 APRILE - 22 GIUGNO 

 

CELEBRAZIONE BATTESIMI A VILLAFRANCA 

6 GENNAIO – 3 FEBBRAIO – 3 MARZO – 28 APRILE – 9 GIUGNO 

CELEBRAZIONE BATTESIMI A CAVOUR 

27 GENNAIO – 24 FEBBRAIO – 31 MARZO – 28 APRILE – 16 GIUGNO 

 

  

 

APPUNTAMENTI  NELLE FRAZIONI FINO A PASQUA  (ORE 20.30) 
VILLAFRANCA 
SAN NICOLA: 28 GENNAIO – 4 MARZO – 1 APRILE 
SAN MICHELE: 4 FEBBRAIO – 11 MARZO – 8 APRILE 
BUSSI: 29 APRILE 
 
CAVOUR 
CAPPELLA DEL BOSCO: 4 GENNAIO – 1 FEBBRAIO – 1 MARZO – 5 APRILE 
S. ANTONIO: 17 GENNAIO – 8 MARZO – 12 APRILE 
S. GIACOMO: 8 FEBBRAIO – 29 MARZO – 24 APRILE 

 

COSTRUIRE IN DUE IL MATRIMONIO – CAMMINO PER FIDANZATI 

DAL 2 MARZO 2019 ORE 21.00 GIOVEDÌ e SABATO 
Si invitano pertanto i fidanzati a contattare le parrocchie per tempo, in modo da 
fornire la propria adesione e venire informati sulle modalità dettagliate degli 
incontri. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONFERMAZIONE (CRESIMA) 
CAVOUR  24 FEBBRAIO ORE 10.30 
VILLAFRANCA 17 FEBBRAIO ORE 11.00 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
CAVOUR  19 MAGGIO ORE 10.30 
VILLAFRANCA  5 MAGGIO ORE 10.30 (GRUPPO A) 
12 MAGGIO ORE 10.30 (GRUPPO B) 

INCONTRI PER LE FAMIGLIE 
A VILLAFRANCA  
ORE 18 S.MESSA. ORE 19 MOMENTO D’INCONTRO 
SABATO 26 GENNAIO – 30 MARZO – 8 GIUGNO 

INCONTRI DI FORMAZIONE LITURGICA 
APERTI A TUTTE LE PERSONE CHE VOGLIONO 

FARE IL SERVIZIO CON IL GIUSTO STILE 
 

PER IL SERVIZIO DI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE, PER 

LETTORI E PER ANIMATORI LITURGICI. 

IN PRIMAVERA – DATA E LUOGO DA DEFINIRE 

È NATALE! LA  SEMPLICITÁ DELL’AMORE DI DIO – PRESEPIO 
PRESEPIO ALLESTITO NELLA CHIESA DELLA SS ANNUNZIATA A CURA DEL 

GRUPPO GIOVANI E DEL CATECHISMO. ORARIO 16-18 
NEI GIORNI 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 DICEMBRE 5 E 6 GENNAIO 2019 

 



PROGETTI 

& 

CANTIERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIESA SAN LORENZO CAVOUR: SOFFITTO E TETTO 
In seguito ai problemi riscontrati su una chiesa a Roma molto simile alla 
nostra chiesa parrocchiale, su richiesta del parroco sono stati fatti 
controlli sul nostro edificio. I tecnici della diocesi non hanno riscontrato 
particolari criticità ma ci consigliano una continua attenzione e 
monitoraggio del soffitto e delle coperture. 
 
 
 CHIESA M. MADDALENA A VILLAFRANCA: TETTI 
In seguito ad alcuni problemi di infiltrazione nei tetti della chiesa è 
iniziato l’iter pre-cantiere per il rifacimento della copertura. I lavori non 
saranno lontani a venire. 
 
 
 
MOSTRA FOTOGRAFICA SUL BELLO DI VILLAFRANCA 
Grazie al prezioso contributo di una giovane villafranchese, un 

interessante progetto fotografico per la primavera 2019: un mix di 

storia, arte, cultura e tradizione del nostro paese, nello scrigno della 

chiesa della SS Annunziata. Un ulteriore e fondamentale passo avanti 

del nostro viaggio alla scoperta del Bello e del Buono. 

 
 
 

ORATORIO² - CASA CANONICA CANTOGNO – AMPLIAMENTO  
La quaresima 2019 vedrà arricchirsi il progetto di recupero della casa di 
Cantogno con la creazione di uno spazio per le celebrazioni all’aperto, 
la via crucis lungo il muro perimetrale, la realizzazione di un viale 
“significativo” e con il contributo pratico di tutte le realtà che rendono 
ricca la nostra comunità cristiana. Maggiori dettagli in seguito.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIERI D’ARTE: CHIESA SS ANNUNZIATA – MADONNINA – 
CANTOGNO – S. STEFANO 
Prosegue il cantiere di restauro della Via Crucis della chiesa SS 
Annunziata; in primavera si lavorerà anche sulla macchina d’altare e 
sull’altare policromo. L’iter per i lavori di restauro alla facciata della 
chiesa della Madonnina va avanti e speriamo di poter fare i lavori nel 
2019. In progetto c’è anche una pulitura interna della chiesa 
parrocchiale di Santo Stefano e del santuario di Cantogno, unitamente 
a una sistemazione del secondo lotto della galleria ex voto. 
Il contributo di tutti è prezioso e fondamentale per la buona riuscita di 
tutte queste iniziative.  
 

IMMAGINE VOTIVA DI SAN GIUSEPPE: FRAZIONE MADONNA ORTI 
Sono appena ultimati i lavori di restauro del pilone di San Giuseppe, 
custodito in frazione lungo la strada sul muro di una casa privata. 
Luogo di preghiera nel periodo della festa di San Giuseppe per tutti i 
frazionisti, è stato restaurato grazie al contributo dei proprietari della 
casa. 
 
 
 

GIOCANDO SI IMPARA...E CI SI AIUTA – ANTICIPAZIONE PROGETTO 
Il gruppo animatori di Villafranca Piemonte (e non solo) sta sviluppando 
un’idea per esaltare e raccontare il nostro paese, per evidenziare il 
bello che ci è sempre attorno ma che ogni tanto ci sfugge.  
Un bel regalo per il Natale 2019 per tutte le famiglie. 

Maggiori info e dettagli a suo tempo. 
 
 

SALONE TEATRO PARROCCHIALE DI VILLAFRANCA  
È in progetto la pulizia e manutenzione interna del salone parrocchiale, 
unitamente ad alcuni interventi tecnici per rendere più funzionale il 
sistema di riscaldamento. L’aiuto dei volontari per le tinte diventa 
davvero prezioso... 
 
 



UNITÁ PASTORALE 49 – ARCIDIOCESI DI TORINO 
 

COMUNITÀ PARROCCHIALI DI  VILLAFRANCA PIEMONTE – CAVOUR 
MORETTA – FAULE – POLONGHERA - GARZIGLIANA 

 
 

PELLEGRINAGGIO 
21-28 MAGGIO 2019 

IN TERRA SANTA 
CON L’UNITÁ PASTORALE 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
con visita a Nazareth, Monte Tabor, Lago 

di Tiberiade, Cana, 
Gerico, Qumran, Mar Morto, 
Wadi el Kelt, Gerusalemme 

 

 

Adesioni in parrocchia entro NATALE 

30 POSTI DISPONIBILI 

  

PROGRAMMA, QUOTA E MAGGIORI 

INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI 

 

 

 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DON GIANNI (PARROCO) 

Lunedì tutto il giorno a Villafranca. 

Martedì tutto il giorno a Cavour. 

Giovedì mattina Cavour, pomeriggio Villafranca. 

Sabato su appuntamento al numero 339.269.91.91 

Negli altri giorni è aperta la segreteria di Villafranca (0119800679). 

 
 

 

DA LUNEDÌ 21/05 

A SABATO 26/05 
 



APPUNTAMENTI NATALE 2018 

 
 

RICORDIAMO A TUTTI DI ISCRIVERSI AL SERVIZIO GRATUITO DELLA NEWSLETTER PER ESSERE INFORMATI 
OGNI SETTIMANA SUI NOSTRI APPUNTAMENTI. SEGUIRE LE ISTRUZIONI SU 
WWW.PARROCCHIAVILLAFRANCAPIEMONTE.IT alla voce 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. 

 VILLAFRANCA CANTOGNO CAVOUR 

SABATO 8 DIC 
IMMACOLATA 
CONCEZIONE  
B.V. MARIA 

 

S. MESSA 
8.30 

11.00 

S. MESSA 
16.00 

S. MESSA 
9.00 

10.30 

NOVENA 
PREPARAZIONE  

NATALE 
 

DA LUNEDÍ 17 DIC 
A SABATO 22 DIC 
S. MESSA 18.00 

 DA LUNEDÍ 17 DIC 
A VENERDÍ 21 DIC 

 NOVENA 16.45 

 
LUN. 24 DIC. 

VIGILIA 

 
S. MESSA  

23.00 

  
S. MESSA  

23.00 

 
MART. 25 DIC. 

NATALE 
DEL SIGNORE 

 
S. MESSA 

11.00 

 
S. MESSA  

16.00 

 
S. MESSA 

9.00 
10.30 

 
MERC. 26 DIC. 

S. STEFANO 

 
S. MESSA 

11.00 

  
S. MESSA 

10.00 

 
LUN 31 DIC. 

ULTIMO GIORNO 
DELL’ ANNO 

 
15.00 ADORAZIONE  

18.00 MESSA 
RINGRAZIAMENTO 
CANTO TE DEUM  

  
15.00 ADORAZIONE  

17.30 MESSA 
RINGRAZIAMENTO 
CANTO TE DEUM 

 
MART. 1 GEN. 

MARIA SS M.DI DIO 

 
S. MESSA 

11.00 

  
S. MESSA 

10.30 
CONFESSIONI GIOV. 20 DIC. 

9.00/12.00 
 15.00/19.00 

20.30/… 

 MART. 18 DIC. 
9.00/12.00 

 15.00/19.00 
20.30/… 

VISITA  
A MALATI 

(CONTATTARE 
UFFICIO PARR.) 

VENERDÍ  
21 DICEMBRE 

 MERCOLEDÍ  
19 DICEMBRE 

GIOVEDÍ  
20DICEMBRE 

NELLE ALTRE OCCASIONI SOLITO ORARIO FESTIVO DELLE CELEBRAZIONI 

 

http://www.parrocchiavillafrancapiemonte.it/

