
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                   
 
 
 
 
 
 

PASQUA  
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BUONA PASQUA! 
Il periodo della Quaresima, tempo propizio, ha richiesto un particolare 
impegno nella preghiera, nella penitenza e nelle opere buone. 
La Parola di Dio, luce e forza rinnovante, ci ha predisposti alla feconda 
fioritura della rinascita in Cristo Risorto, in Lui, Risorto. Il nostro cammino 
trova luce, certezza, significato. Come il cero pasquale squarcia le 
tenebre, la sua risurrezione ha lacerato i veli della nostra anima, 
mostrandoci il volto splendente di Dio che ci ama, ci chiama, ci aspetta e 
ci salva nel Figlio suo. 
      Rinasciamo insieme dentro questa luce per portare la grande 
liberazione di Cristo a tutti i fratelli, la forza dell’intramontabile speranza. 
Non cerchiamo più tra i morti Colui che è sempre vivente! Come Maria di 
Magdala, di “primissimo mattino, quando è ancora buio” non indugiamo, 
ma corriamo per ricevere e vivere la  Grazia che Gesù Risorto ci comunica.  
Non sia perciò sentimentalismo lo scampanio di Pasqua, l’accorrere di 
tutti in festa, ma sia una catena di cuori gioiosi, risorti con  Cristo. 
Felice Pasqua a tutti voi e a quanti avete cari. 
Questo giorno che ha fatto il Signore sia illuminato da viva luce sempre 
crescente, perché nelle famiglie aleggi la pace di Cristo che sorpassa ogni 
umano sentire. 
Buona Pasqua, nel Signore Risorto!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTIMANA SANTA:  

GIORNI DA VIVERE  

CON INTENSITÁ: É PASQUA! 
 

La settimana decisiva per il cristiano 

 Nella settimana santa la Chiesa celebra i misteri della salvezza 
portati a compimento da Cristo. Ha inizio la “Domenica delle Palme” 
nella passione del Signore che unisce insieme il trionfo regale di 
Cristo e l’annunzio della Passione. Fin dall’antichità si commemora 
l’ingresso del Signore a Gerusalemme con la solenne processione. La 
benedizione delle palme o dei rami si fa per portarli in processione. 
Conservate nelle case, le palme richiamano alla mente dei fedeli la 
vittoria di Cristo celebrata con la stessa processione. 

 É opportuno che il tempo quaresimale venga concluso, sia per i 
fedeli che per tutta la comunità cristiana, con una celebrazione 
penitenziale per prepararsi ad una più intensa partecipazione al 
mistero pasquale. 
 

TRE MOMENTI CHE NON  SI POSSONO SNOBBARE 
          Il triduo pasquale della passione e della risurrezione del Signore ha 
inizio con la messa “nella cena del Signore”, ha il suo culmine nella veglia 
pasquale e termina con i vespri della domenica di risurrezione. Con la sua 
celebrazione è reso presente e si compie il mistero della Pasqua, cioè il 
passaggio del Signore da questo mondo al Padre. 
 
GIOVEDÍ: CENA DEL SIGNORE NEL SEGNO DELLA FRATERNITÁ 
        Con la messa celebrata nelle ore vespertine del giovedì della 
settimana santa, la Chiesa dà inizio al triduo pasquale e fa memoria di 
quell’ultima cena in cui il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, 
amando sino alla fine i suoi che erano nel mondo, offrì al Padre il suo 
corpo e sangue sotto le specie del pane e del vino, li diede agli apostoli in 
nutrimento e comandò loro e a i loro successori nel sacerdozio di farne 
offerta. 



Tutta l’attenzione  sia rivolta ai misteri di questa messa, soprattutto 
vengono ricordati: l’istituzione dell’eucaristia e dell’ordine sacerdotale e il 
comando sulla carità  fraterna. 
Sia un momento forte per la riscoperta della centralità dell’eucaristia 
nella vita della comunità e dei singoli. 
 
 
VENERDÍ: RITORNARE SUI PASSI DELLA CROCE 

Il venerdì santo, giorno in cui “Cristo nostra Pasqua è stato 
immolato”, la Chiesa con la meditazione sulla passione del suo Signore e 
sposo e con l’adorazione della croce commemora la sua origine dal fianco 
di Cristo, che riposa sulla croce, e intercede per la salvezza di tutto il 
mondo. La struttura dell’azione liturgica proviene da una antica tradizione 
della Chiesa e comprende: la liturgia della parola, l’adorazione della croce 
e la comunione. 
I pii esercizi, come la Via Crucis, hanno la loro importanza, ma l’azione 
liturgica per sua natura è di gran lunga superiore. 
 
 
SABATO: IL MOMENTO DELL’ATTESA 
 
         Il sabato santo la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, 
meditando la sua passione e morte, la discesa agli inferi, ed aspettando 
nella preghiera e nel digiuno la sua risurrezione. Oggi la Chiesa si astiene 
del tutto dal celebrare il sacrificio della messa. La comunione può essere 
data solo in forma di viatico. 
 
NOTTE DI PASQUA: DALLA TENEBRE ALLA LUCE 

La veglia celebra la risurrezione del Signore; supera tutte le altre 
messe e deve avere ragionevole estensione e svolgersi di notte. Per 
antichissima tradizione questa notte è “in onore del Signore” ed è 
considerata come “madre di tutte le sante veglie”. 
   In questa veglia infatti la Chiesa rimane in attesa della risurrezione del 
Signore e la celebra con i sacramenti dell’iniziazione. La celebrazione è un 
complesso unitario nella successione dei vari momenti: 
 
 
 



- la liturgia della luce; 
- la  liturgia della parola: la Chiesa medita le “meraviglie” che il Signore 

ha compiuto per il suo popolo fin dall’inizio, e confida nella sua parola 
e nella sua promessa; 

- la liturgia battesimale; 
- la liturgia eucaristica: la Chiesa invita alla mensa che il Signore ha 

preparato per mezzo del sua morte e risurrezione. 
 
La celebrazione della Pasqua continua nel tempo pasquale.  
 
I cinquanta giorni che si succedono dalla domenica di risurrezione alla 
domenica di Pentecoste, si celebrano nella gioia come un solo giorno 
di festa, anzi come “la grande domenica”. 

 
 

 
 
 Nelle pagine che seguono pubblichiamo il testo integrale del decreto di 
Cesare Nosiglia – Arcivescovo Metropolita  di Torino, relativo agli 
“Orientamenti per le Messe Festive”. 
Nelle nostre comunità cristiane di Villafranca e Cavour invitiamo i fedeli, 
insieme ai sacerdoti e ai responsabili delle varie realtà che rendono ricca la 
nostra comunità cristiana, alla sua attenta e rispettosa lettura,  ponendosi 
in atteggiamento collaborativo e di obbedienza con quanto indicato nel 
documento stesso dal nostro Arcivescovo. 
 



 



 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Si sono uniformati al 
decreto, con spirito di 
collaborazione sincera, le 
chiese, le confraternite e 
le cappelle del paese, le 
frazioni di Cantogno, 
Bussi, S. Michele,  
S. Nicola, (a Villafranca) e 
le frazioni di Cappella del 
Bosco, S. Antonio, S. 
Giacomo, S. Agostino, S. 
Michele (a Cavour). 
Grazie per la preziosa 
collaborazione! 
 



 

A PARTIRE DA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 
SARÁ OPERATIVO IL NUOVO ORARIO DELLE MESSE FESTIVE 

(fino a nuova indicazione) 
 
SABATO: 
ORE 16.00 A CANTOGNO 
ORE 17.30 A CAVOUR 
ORE 18.00  A VILLAFRANCA  

 
DOMENICA: 
ORE 9.00 A VILLAFRANCA  
ORE 10.00 A CAVOUR 
ORE 16.00 A CANTOGNO 
 
 
 

 

& 

 
 

EQUIPE UP49-GIOVANI & 

VISITA ANNUALE DEL VESCOVO  

Il cammino giovani della nostra unità pastorale continua e 
procede a gonfie vele. Il Vescovo Nosiglia, incontrando i 
sacerdoti della nostra  Up49 e riferendosi al prezioso lavoro che 
viene svolto con i giovani e giovanissimi, sempre in collegamento 
con la consulta e l’ufficio di pastorale giovanile, ha parlato di 
“esempio virtuoso da prendere come modello e da diffondere 

anche sulla rete”. Le 6 parrocchie del nostro territorio per valorizzare le 
caratteristiche di ogni realtà che collabora all’interno di un progetto 
condiviso, stanno da mesi lavorando su un progetto davvero speciale. 

 

 



Tutti i giovani che lo desiderano (dal post cresima fino ai...35 
anni) nelle giornate del 10 e 11 giugno saranno impegnati in 
un momento di crescita e condivisione, di riflessione e di 
cammino, di preghiera e adorazione, di gioco e confronto. 
Questa esperienza avrà il titolo “Vieni! Seguimi! Io ci sono 

per....e tu?” e si parlerà di chiamata del Signore, delle nostre possibilità di 
risposta, della nostra missione e della nostra testimonianza lungo le 
strade del mondo. 
Il tutto nel contesto ricco di significato dell’ Oratorio², la casa dei giovani a 
Cantogno, con una trasferta speciale nella riviera ligure per ascoltare il 
rumore del mare e riflettere sui temi proposti. 
Una due giorni sotto la preziosa supervisione dei nostri 
sacerdoti, di Don Luca (pastorale giovanile diocesana) 
e con la promessa nella preghiera da parte del 
Vescovo Cesare. 
Sarà inoltre l’occasione per inaugurare un segno 
distintivo ben chiaro per tutti i giovani Up49, una 
maglia con la grafica condivisa ma realizzata nei colori 
di ogni realtà parrocchiale: un'altra esperienza forte, 
fondamentale per il cammino delle nostre parrocchie e sostenuta dalla 
diocesi. Nella sua annuale mini visita pastorale del 25 marzo a Moretta, 
Nosiglia ha parlato con entusiasmo della nostra esperienza di pastorale 
giovanile, partendo proprio da quei progetti concreti che lui ben conosce: 
il cantiere di restauro dei dipinti della chiesa della SS Annunziata a 
Villafranca e la creazione 
dello spazio giovani nella 
canonica di Cantogno.  La 
veglia di preghiera per le 
vocazioni ha concluso in 
bellezza e raccoglimento la 
sua mini visita pastorale.  
 

 
 
 



 

DI  CAVOUR: 

OCCASIONE, PASSIONE E FEDE! 
 

L’oratorio è l’occasione di ognuno di noi, è il luogo in cui puoi metterti in 

gioco e donare il tuo tempo e le tue competenze agli altri. 

L’oratorio è passione grazie alla quale tutti convergono verso un unico 

obiettivo: donare al prossimo un servizio ricco di amore fraterno. 

L’oratorio è il laboratorio della fede, è quel luogo in cui ci si incontra per 

conoscere Gesù e per vivere la bellezza dell'amicizia tra tutti i ragazzi e le 

persone che lo frequentano. 

È grazie a questi tre grandi ingredienti che l’Oratorio di Cavour vede 

coinvolti numerosi volontari che, con impegno, propongono attività e 

momenti di incontro durante tutto l’anno. 

Il 2019 è iniziato con la consueta festa di carnevale: un gruppo di 30 

animatori ha dato vita a una festa che ha permesso a grandi e piccini di 

trascorrere un caldo pomeriggio di marzo tra i monumenti più belli 

d’Italia. 

Grazie al lavoro di tanti volontari, che ogni anno mettono a disposizione il 

loro tempo ed i loro mezzi, a fine marzo si è svolta la trentunesima 

edizione della raccolta ferro, a cui anche quest'anno ha collaborato 

l'oratorio di Villafranca. Si tratta di un'attività importante che, con i 



banchi di beneficienza, apporta un valido contributo economico alle altre 

attività oratoriane.  

Nel mese di aprile l’Oratorio diventerà 

la casa dei giovani che prenderanno 

parte alla settimana comunitaria in cui, 

condividendo la vita quotidiana, 

vivranno momenti di riflessione e di preparazione alla Pasqua. 

Con l’arrivo dell’estate si sente nell’aria il profumo della gioia vera: a 

giugno si apriranno le danze con la festa dell’oratorio ricca di impegni e 

attività aperte a tutti, dagli sportivi che partecipano agli Oragames (10 ore 

di sport per beneficienza) ai bambini e ragazzi che si esibiscono sul palco 

dello Zekyval per arrivare infine all’Oratorio Estivo. Un mese di oratorio 

full immersion atteso dai ragazzi, dalle famiglie e dagli animatori... che 

sono già operativi! Sono infatti iniziati i corsi di preparazione animatori 

organizzati dalla nostra diocesi a cui molti giovani e giovanissimi stanno 

partecipando con entusiasmo. 

Insomma, un susseguirsi di attività e momenti di riflessione che 

coinvolgono l’intera comunità donandole l’occasione per vivere con 

passione la propria fede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’ESTRAZIONE A PREMI 2019 SI SPOSTA NEL CONTESTO DELL’ORATORIO 
ESTIVO INSIEME AD UNA ORIGINALISSIMA PROPOSTA DI GIOCO TARGATA 
ANIMATORI 10068. MAGGIORI INFO PROSSIMAMENTE. 

ALL’INTERNO DEL PERCORSO “VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL BELLO” È 
IN FASE DI ULTIMAZIONE UNA STRAORDINARIA MOSTRA FOTOGRAFICA 
A CURA DI UNA GIOVANE VILLAFRANCHESE. MAGGIORI INFO NEL 
PERIODO ESTIVO. 

PROSSIME “GIORNATE DEL VOLONTARIO”: 6 APRILE, 4 MAGGIO, 8 
GIUGNO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE). 
CONTATTARE LUIGI PER DARE LA DISPONIBILITÁ PER PICCOLI LAVORI 
IN ORATORIO, A CANTOGNO, NELLE CHIESE DEL PAESE. 
E POI...FATEVI AVANTI QUANDO AVETE TEMPO ANCHE AL DI FUORI 
DELLE DATE STABILITE: C’É  SEMPRE QUALCOSA DA FARE!!!! 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI in ORATORIO: APERTURA DI 
SABATO 11 MAGGIO NEL POMERIGGIO 
... UNA SORPRESA SPECIALE 1 E 2 GIUGNO 2019 A CANTOGNO 
NEL MAGNIFICO CONTESTO DELL’ORATORIO²  NEL QUALE 
CONOSCEREMO IL GRUPPO VINCITORE  DEL GIOCO DEL 
PASSAPORTO 10068! 
... È GIÁ IN MOTO LA MACCHINA ORGANIZZATIVA PER 
L’ORATORIO ESTIVO 2019!!! 
 

ALCUNI PROGETTI IN CANTIERE: CHIESA MADONNINA 
MANUTENZIONE FACCIATA, CHIESA MADDALENA TETTO E 
SALONE PARROCCHIALE, SALONE EX CINEMA INTERNO, CASA 
GIOVANI A CANTOGNO SPAZI ESTERNI, VIA CRUCIS, ALTARE, 
SALA PROIEZIONE,  CHIESA DI SAN GRATO TETTI, SANTO 
STEFANO CAMPANE E INTERNO , SANTUARIO CANTOGNO 
INTERNO, SAN MICHELE PUNTA CAMPANILE, CHIESA DI 
MISSIONE VALORIZZAZIONE NUOVA VISITA AUTOMATICA.....E 
MOLTO ALTRO ANCORA!!!!! 
TUTTO SI PUÓ FARE SOLO CON L’AIUTO E IL SOSTEGNO DI 
PERSONE DI BUONA VOLONTÁ E DI BUON CUORE!!! 
 



 

 

 

"Vogliamo metterci al servizio di questo 

nuovo mondo: MI METTO AL SERVIZIO 

DELLA MIA COMUNITÁ" 

 
Il gruppo dei ragazzi di terza media, che ha appena ricevuto la Cresima lo 
scorso febbraio, è cresciuto insieme, durante i tre anni di incontri, 
lavorando attorno a tre simboli importanti: il grano che diventa pane (il 
corpo di Gesù), il grappolo d'uva che diventa vino (il sangue di Cristo) e 
infine l'olio. 
Quest'anno abbiamo deciso di intraprendere un percorso diverso e, a 
tratti, sperimentale. La Cresima non è un punto di arrivo, ma un punto di 
partenza, e quindi abbiamo pensato con Don Gianni ad un percorso 
nuovo, mirato a far comprendere ai ragazzi che cosa voglia davvero dire 
far parte, in maniera attiva, di una Comunità, della loro Comunità. Si è 
deciso di anticipare a febbraio il Sacramento in modo da avere il tempo, 
prima delle attività estive, di coinvolgere i ragazzi in progetti che, con il 
loro aiuto e la loro spumeggiante freschezza, possano contribuire in 
maniera positiva al miglioramento della nostra grande famiglia 
villafranchese. Da marzo sono tante le proposte offerte, insieme a 
esperienze più pratiche di vita. Abbiamo preso parte alla preparazione dei 
pacchi alimentari con la Caritas e abbiamo sperimentato la vita 
comunitaria a Cantogno, scoprendo la bellezza che li circonda, alla quale, 
molto spesso, non si fa nemmeno caso e all'appagamento di fare qualcosa 
di utile per il prossimo, fortificando, allo stesso 
tempo, le amicizie all'interno del gruppo e con gli 
altri animatori. L'ultima giornata trascorsa insieme 
è stata quella di sabato 30 marzo proprio nella 
canonica del Santuario, dove abbiamo acquisito la 
consapevolezza che condividere le esperienze, 
raddoppi le soddisfazioni, soprattutto quando alla 

10068 
 



base vi è la fiducia in un progetto. Insomma, ENERGIA e tanta voglia di 
fare!!! 
 
Il 16 marzo i Cresimati hanno avuto l'occasione di 
trascorrere un pomeriggio intero con il vescovo Cesare 
a Torino, insieme con i ragazzi di altre unità pastorali.  
I ragazzi, soprannominati dal Vescovo FOLLOWERS, cioè 
'seguaci' di Gesù,  hanno lavorato sul tema 
dell'adolescenza e su quale possa essere il modo migliore per reagire 
davanti ad una difficoltà, facendo capire loro che le crisi devono essere 
vissute come possibilità e non come ostacoli invalicabili, sottolineando 

l'importanza del donare gioia 
agli altri, per poi poterne 
riceverne dell'altra in cambio. 
Un incontro fresco e moderno, 
grazie anche al supporto 
musicale utilizzato per le 
attività, che di certo rimarrà 
impresso nei loro cuori.  
 
È bello concludere questa 
testimonianza con le 
impressioni a caldo di una neo-

cresimata: “Sicuramente le sorprese preparate per noi dai nostri catechisti, 
dagli animatori e dal parroco saranno ancora molte!”. 
A noi adulti il compito delicato di non deludere questi ragazzi e questi giovani. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

MOMENTI DI RITIRO PER LE ANNATE DEL CATECHISMO: 
SABATO 11 MAGGIO DALLE 15.30 ALLE 19  
5°ELEMENTARE - 1°  MEDIA – 2° MEDIA 

FESTA DI FINE ANNO PER CATECHISMO E ORATORIO:  
1 E 2 GIUGNO A CANTOGNO. MODALITÁ DA DEFINIRE. 

 

IL GRUPPO DI 4° ELEM. CI 

INVITA A RIFLETTERE... 

QUALE TERRENO VOGLIAMO 

ESSERE? STRADA, SASSI, 

SPINE O...TERRENO BUONO 

CHE PORTA FRUTTO??? 



POST CRESIMA 2K19: IN CAMPO CON LA 

FORZA DELLO SPIRITO CHE È IN NOI! 

Dopo la giornata di ritiro a Cantogno, e dopo aver progettato insieme 
alcune cose davvero speciali, per il gruppo e per tutta la comunità, 
chiacchierando intorno al tavolo e condividendo con gli animatori più 
grandi e con Don Gianni i nostri sogni, desideri, esperienze e progetti, 
l’ultima attività della sera prevedeva di scrivere un sms nel quale fare un 
veloce bilancio della giornata. Condividiamo con voi riportandoli 
testualmente. 
 
A: Oggi mi è piaciuto perché ho scoperto che nonostante 
l’età si può dare tanto e si può avere la maturità di superare 
e affrontare ciò che la vita ha da sottoporci! 
 
K: Oggi mi è piaciuto perché siamo stati in compagnia tutti insieme per 
fare qualcosa di utile e non sciocco e abbiamo lavorato bene. 
 
N: Oggi mi è piaciuto perché  ho collaborato con i miei amici e mi sono 
divertito avendo una bella compagnia.  
 
G: Oggi mi è piaciuto perché siamo stati tutti insieme e  ci siamo divertiti 
molto dicendo le nostre idee e opinioni e rendendoci disponibili. 

 
L: Oggi mi è piaciuto perché si è progettato un lavoro, il primo del 
progetto Cantogno di questa annata. 
 
L: Oggi mi é piaciuto perché fare parte di un gruppo come questo 

é una cosa fortissima!!!! 
 
L: Oggi mi è piaciuto perché siete riusciti a tirare fuori 
molte idee stupende per il nuovo progetto proposto! 
 
V: Oggi mi è piaciuto perché: È più bello insieme! 

 
G: Oggi mi è piaciuto perché ho 
passato una giornata in compagnia 



senza il cellulare, divertendomi e confrontandomi con i miei amici. 
 
G: Oggi mi è piaciuto perché   ho socializzato con i miei compagni e amici 
di catechismo e abbiamo passato una giornata insieme mettendo in 
comune idee per nuovi progetti molto belli. 

 
 S: Oggi mi è piaciuto perché abbiamo potuto stare tutti 
insieme, proponendo le nostre idee liberamente e 
abbiamo capito il lavoro che i catechisti fanno per noi 
gratuitamente e che potremmo fare anche noi. 
 
E: Oggi mi è piaciuto perchè ho avuto la certezza che 

l'amicizia è la cosa più importante nella vita visto che ho condiviso i 
momenti più belli della giornata con dei miei amici...E che ognuno di noi è 
ESSENZIALE. 
 
F: Oggi mi è piaciuto perché: non mi aspettavo di trovare un gruppo 
così preparato per affrontare temi in modo serio, quando molto 
spesso gente più grande non ne è in grado.  
 
A: Oggi mi e piaciuto perché ci siamo divertiti in gruppo e abbiamo 
proposto tutti delle idee . 
 
M: Oggi mi è piaciuto perché ho potuto passare una bella giornata 
insieme ai miei amici e ai catechisti e ci siamo divertiti un sacco. 
È stato bello comunicare insieme e aver rispettato le idee di tutti. 
 
d.G: Oggi mi è piaciuto perché “donare un sorriso rende felice il cuore”. 
Questo il messaggio-fantasia-fiducia di chi ci invita a seguirlo camminando 
accanto a Lui. Coraggio cresimati! È il primo passo quello che ti fa fare 
strada! 

 
E concludiamo con il semplice 

commento di una delle nostre 
meravigliose catechiste... 
“Oggi ha funzionato tutto davvero 
bene. Vado a dormire molto contenta!” 
 



 

VITA DELLE  

NOSTRE COMUNITÀ  

 

COSTRUIRE IN DUE... con Gesù! 

“Sposarsi non è celebrare il matrimonio, ma fare cammino da io a noi” – 

ha detto Papa Francesco. 

Siamo una coppia di fidanzati, Chiara e Paolo, che hanno partecipato al 

corso prematrimoniale presso la parrocchia di Villafranca P.te presieduto 

da Don Gianni e suddiviso in cinque appuntamenti con la messa 

domenicale conclusiva. 

I temi affrontati sono stati molteplici, analizzati 

per argomento nelle diverse serate. In seguito 

al primo appuntamento incentrato sulla 

presentazione delle coppie di futuri sposi, si 

sono sviluppati nelle serate successive i 

concetti del matrimonio, della famiglia e dei 

figli. Molto interessante è stata la testimonianza di coppie di sposi che 

hanno raccontato ognuna il loro cammino, descrivendo i periodi difficili, 

le gioie, i momenti nei quali l’intesa tra gli sposi è stata fondamentale. In 

merito ai figli, grazie alla testimonianza di una coppia di genitori, è 

emerso il tema dell’adozione con il suo iter burocratico lungo e 

complicato, che mette sicuramente alla prova la coppia ma allo stesso 

tempo la fortifica: “L’adozione non è dare un figlio ai genitori, ma dare dei 

genitori a un figlio”. Le parole chiave emerse dagli incontri che 

riassumono il matrimonio sono: confronto, compromesso, condivisione, 

collaborazione e donarsi l’uno all’altro.  

Interessante l’approfondimento a cura dell’avvocato Serena, in merito 

all’attuale legislazione prevista dal nostro ordinamento. Grazie agli 

 



interventi di Don Gianni, abbiamo appreso l’importanza della scelta di 

celebrare il matrimonio dinnanzi a Dio. Il matrimonio dunque non è un 

traguardo da raggiungere ma l’inizio di una vita insieme da costruire 

giorno dopo giorno, affrontando le difficoltà e donandosi l’uno all’altro.  

Un particolare ringraziamento agli organizzatori Chiara e Giuseppe, che 

hanno reso molto piacevoli 

e conviviali le serate, senza 

comunque tralasciare 

l’aspetto importante del 

tema trattato. Un grazie 

anche all’oratorio di 

Villafranca e al parroco Don 

Gianni per l’organizzazione 

delle serate. Molto 

apprezzati i dolci preparati 

dai ragazzi dell’oratorio in 

occasione di uno degli incontri!  

 

 X CHI FA SERVIZIO NELLA LITURGIA 
Mercoledì 27 marzo a Villafranca si è tenuto un interessantissimo 
incontro organizzato dall’Ufficio Liturgico diocesano. 
Tutta l’attività degli animatori liturgici, dei lettori, dei ministri straordinari 
della comunione, dei ministranti, e di chi collabora nel campo della 
liturgia, ruota intorno a un atteggiamento che ci suggerisce Gesù nel 
Vangelo: “Io sto in mezzo a voi come colui che serve”. 
Compreso e interiorizzato questo semplice passaggio, cercando di essere 
sempre più trasparenti (cioè evitando di mettersi in mostra  e di diventare 
un ostacolo-filtro tra l’assemblea dei fedeli e Gesù), e collaborando tutti 
insieme con buon senso, saremo parte viva di celebrazioni sempre più 
semplici ma capaci di metterci in dialogo con Dio che è Padre, Figlio e 
Spirito Santo. 
 
Rimandiamo per i contenuti completi e i materiali dell’incontro al sito 
www.parrocchiavillafrancapiemonte.it seguendo la voce liturgia. 

 

http://www.parrocchiavillafrancapiemonte.it/


INCONTRI PER GENITORI DEL BATTESIMO 
VILLAFRANCA SABATO 6 APRILE ORE 15.00 

SABATO 22 GIUGNO ORE 15.00 
DOMENICA 8 SETTEMBRE ORE 15.00 
SABATO 16 NOVEMBRE ORE 15.00 

CAVOUR DOMENICA 5 MAGGIO ORE 15.00 
DOMENICA 30 GIUGNO ORE 15.00 
DOMENICA 15 SETTEMBRE ORE 15.00 
DOMENICA 17 NOVEMBRE ORE 15.00 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
VILLAFRANCA 28 APRILE - 9 GIUGNO – 7 LUGLIO- 

4 AGOSTO  - 1 SETTEMBRE – 6 OTTOBRE –  
10 NOVEMBRE 

CAVOUR 28 APRILE - 16 GIUGNO – 21 LUGLIO –  
8 SETTEMBRE - 27 OTTOBRE – 24 NOVEMBRE 

 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE (NOV.2018 – MAR.2019) 

 

RINATI  ALLA VITA CRISTIANA NEL BATTESIMO 
 

A VILLAFRANCA 
CAMISASSI GIULIA 
BADARIOTTI GIACOMO 
TOTALE BATTESIMI nel 2018: 26 
 
(2019) 
MORETTO TOMMASO 
MORETTO SANTIAGO 

 
 

A CAVOUR 
BERTONE  ALESSANDRLO 
DI BIASE LEONARDO 
OSELLA GIULIA 
QUASSO FEDERICO 
TOTALE BATTESIMI nel 2018: 26 
 
(2019) 
BONANSONE VIOLA 
BUNINO LEONARDO 
GIUNTA SOFIA 
PAGLIANO PIETRO   

  



TORNATI AL PADRE 
 

VILLAFRANCA 
FRISANO DIONIGI 
GIUSTETTO PIETRO 
BARETTA MARGHERITA 
RIVERO ORNELLA 
TOTALE FUNERALI nel 2018: 57 
 

(2019) 
STOBBIA MARGHERITA 
ROSA LORENZA 
BARAVALLE DOMENICO 
FARINA LIDIA ANNA      
ROSSO MARGHERITA 
PAGLIETTA FRANCESCO ANGELO 
CALDO LORELLA 
BADINO ANGIOLINA 
AMBROSIO ELSA 
ROLLÉ LODOVICA 
MOTTURA PIETRO ANTONIO 
NOTA SILVIO AUGUSTO 
AIRAUDO DOMENICO 
GRANDE GIUSEPPE 
MONETTI  LORENZA 
BRESCI BERNARDINO 
ANDREIS PIER GIACOMO 
BORGOGNONE ANGELA 
MARTINENGO BARTOLOMEO 
DEMICHELIS  MARIA 
CAPPA ALDO 
ROLLÉ MARGHERITA 

 

A CAVOUR 
RUETTA PIER GIORGIO 
VALENTINO GIOVANNI 
BERTINETTO CANDIDA 
BARBÉ MARIA 
BOSIO DON AGOSTINO 
SALVAI BRUNO 
CARDINALE PAOLO 
TOTALE FUNERALI nel 2018: 70 
 

(2019) 
VAGLIENGO IRMA 
BANCHIO DOMENICO 
BRARDA CHIAFFREDO 
RABBIA GIULIO 
PRIMO GIUSEPPINA 
ALLASIA EMILIA 
BORDINO GIOVANNI 
GALETTO RENATO 
CAFFARATTO SILVIO 
BESSONE GIUSEPPE 
ROSSETTI RENATO 
DEPETRIS  NATALINA 
FANTINO JOSIANE 
BRUNO MATTEO 
RE FRANCESCO 
SALVAI EMANUELE 
BUSSO MARIA 
 

 
 
 
 
 
RICONOSCENZA per la Signora CORDERO Domenica che nel testamento ha voluto 
ricordare la sua chiesa parrocchiale, devolvendo la somma di 10.000 €, consegnata 
dai nipoti. 



UN PARTICOLARE RICORDO... 

DA CAVOUR - DON AGOSTINO  BOSIO 

 
Agostino nasce il 14 agosto 1926 a Cavour. La famiglia di Agostino Bosio (si chiamava 
così anche il papà) e di Antonietta Bonansea, agricoltori che  curavano la propria 
terra nella  campagne cavouresi, aveva già sofferto il lutto di due giovani figli 
(Antonio e Bernardo), ma saranno allietati ancora dalla nascita di due figlie Maria e 
Margherita. La famiglia di origine rimarrà per Agostino un continuo e  importante 
punto  di riferimento, in particolare proprio la sorella Margherita. 
Dopo gli studi in seminario a Giaveno, anni di fascismo e di guerra, il giovane 
Agostino è ordinato presbitero il 29 giugno 1950. Dopo alcuni anni di vicecura (Rivoli 
prima, sei anni a Candiolo, poi Testona di Moncalieri e ancora 5 anni a Sant’Agostino 
in Torino), il 1 gennaio 1966 diventa parroco  di Salassa, nel Canavese. Lo sarà per 46 
anni. Dal 1989 sarà anche parroco di San Ponso. 
Nell’estate del 2012 le condizioni di salute hanno reso necessario il suo ritiro presso 
il Castello Sacro Cuore di Valperga. Lì ha offerto fino alla fine i suoi servizi sacerdotali 
alle suore Figlie della Sapienza e agli ospiti della casa, ricevendone affetto e cure 
premurose. 
Muore il 13 dicembre scorso all’ospedale di Ivrea, dove era stato accompagnato per 
un grave peggioramento di salute. 
Personalità riservata e discreta, ha svolto il suo ministero con un’alta considerazione 
della dignità sacerdotale, manifestando fraterna confidenza con i confratelli 
sacerdoti. Il senso di responsabilità per il suo ruolo si è realizzato in una chiara 
pratica di governo della parrocchia, di cui ha tenuto sotto controllo ogni attività e 
ogni aspetto, il tutto svolto con accortezza e onestà. Convinto sostenitore degli 
studi, non ha mai smesso di dedicarsi alla lettura e di invitare i giovani confratelli a 
non trascurarla. La sua fede e la sua tenacia lo hanno portato a svolgere il ministero 
di parroco fino a quando le forze glielo hanno permesso. 
Uomo di relazione, ma capace anche di una grande autonomia, dalla personalità 
forte e con una fede rocciosa, ha vissuto serenamente anche questo tempo, con il 
breviario e le sue letture sempre a portata di mano, grato a chi si occupava di lui, 
assicurando preghiere e chiedendo benedizioni.  
Ammirati dalla sua dedizione e fedeltà, preghiamo perché il Signore Gesù, che don 
Agostino ha amato e annunciato, possa ora presentarlo alla misericordia del Padre 
per condividerne la Gloria. 
Don Agostino riposa nella  tomba dei sacerdoti  nel cimitero di Cavour. 
 
 

DA VILLAFRANCA - SUOR CONSILIA 

 
Luigia Vinci nasce a Torino il 26 febbraio 1934.  Rimasta senza mamma, fu affidata 
prima alla nonna e poi all’orfanotrofio San Giuseppe di Pinerolo. Alla scuola di 
madre Adelaide maturò la sua vocazione e la chiamata  alla vita religiosa tra le suore 



di San Giuseppe. Entrò in congregazione il 19 febbraio 1952.  Tutta la vita di suor 
Consilia si può definire una vita spesa per i più piccoli, dedicandosi per oltre 
sessant’anni alla educazione dei bambini nella scuola materna.  Operò prima 
nell’asilo di Pancalieri, poi  a Luserna San Giovanni, a Torino e poi a Villafranca e 
Vinovo. 
A  Villafranca è rimasta finchè le forze glielo permisero, creando un clima di 
coinvolgimento, di rispetto e collaborazione con genitori e personale della scuola. 
Tornata in Casa Madre a Pinerolo prestò il suo servizio come sacrestana, mai 
lasciando i contatti con Villafranca.  Il 2018 è stato per lei un anno di dura prova,  
accettando la croce con fede e pazienza fino al 10 febbraio, giorno della morte. Ora 
riposa nel cimitero di Villafranca, dove tanti bambini di ieri e di oggi possono andarla 
a trovare. 
 

 MESE DI MAGGIO A VILLAFRANCA P.TE 

DOMENICA 28 APRILE ore 8.30 MESSA A SAN BERNARDINO 
ore 11.00 MESSA IN PARROCCHIA 
ore 16.00 MESSA A CANTOGNO 

LUNEDÍ 29 APRILE 

(con un tratto a piedi) 

ore 20.00 RITROVO AI CAPPUCCINI 

ore 21.00 MESSA A BUSSI   

MERCOLEDÍ 1 MAGGIO  ore 21.00 MESSA A  CANTOGNO 

DOMENICA 5 MAGGIO 

 

ore 8.30 MESSA ALL’ANNUNZIATA 

ore 10.30 PARROCCHIA  

         MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

ore 16.00 MESSA A  CANTOGNO 

MERCOLEDÍ 8 MAGGIO  ore 16.00 MESSA A  CANTOGNO 
ore 21.00 MESSA  A SAN MICHELE 

DOMENICA 12 MAGGIO 

 

ore 8.30 MESSA ALL’ANNUNZIATA 

ore 10.30 PARROCCHIA  

          MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

ore 16.00 MESSA A  CANTOGNO 

MERCOLEDÍ 15 MAGGIO  ore 16.00 MESSA A  CANTOGNO 



ore 21.00 MESSA  A SAN NICOLA 

DOMENICA 19 MAGGIO 

 

ore 8.30 MESSA ALL’ANNUNZIATA 

ore 11.00 MESSA IN PARROCCHIA  

ore 16.00 MESSA A CANTOGNO 

DAL 20 MAGGIO AL 28 MAGGIO TUTTE LE CELEBRAZIONI  
IN VILLAFRANCA (PAESE) SONO NELLA CHIESA DELLA MADDALENA 

MERCOLEDÍ 22 MAGGIO  ore 10.00 MESSA ALLA MADDALENA  

(S. RITA) 

ore 16.00 MESSA A  CANTOGNO 

DOMENICA 26 MAGGIO 

 

ore 11.00 MESSA ALLA MADDALENA  

ore 16.00 MESSA A  CANTOGNO 

MERCOLEDÍ 29 MAGGIO  ore 16.00 MESSA A  CANTOGNO 

GIOVEDÍ  30 MAGGIO ore 20.30 MESSA ALLA CAPPELLA 
MADONNA DELLA NEVE (CAPP. FORTUNA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLENNITÁ CORPUS DOMINI 

A VILLAFRANCA: 

VENERDÌ 21 GIUGNO ORE 21.00 

 

STATUA DI MARIA NEL PRESEPIO 10068. 

PRIMA E DOPO IL RESTAURO. 

GRAZIE AL PREZIOSO VOLONTARIATO 

INTER-PARROCCHIALE!!! 

 



MESE DI MAGGIO A CAVOUR 

DOMENICA 28 APRILE ore 9.00 MESSA IN PARROCCHIA 

ore 10.30 MESSA IN PARROCCHIA 

VENERDÍ 3 MAGGIO  ore 21.00 MESSA A  C. DEL BOSCO 

SABATO 4 MAGGIO Ore 15.00 MESSA A SANT’ANTONIO  

(FESTA NS SIGNORA) 

DOMENICA 5 MAGGIO 

 

ore 9.00 MESSA IN PARROCCHIA 

ore 10.30 MESSA IN PARROCCHIA 

VENERDÍ 10 MAGGIO  ore 21.00 MESSA  A SANT’AGOSTINO 

DOMENICA 12 MAGGIO 

 

ore 9.00 MESSA IN PARROCCHIA 

ore 10.30 MESSA IN PARROCCHIA 

VENERDÍ 17 MAGGIO ore 21.00 MESSA A SAN MICHELE 

DOMENICA 19 MAGGIO ore 10.30 PARROCCHIA  

         MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

LUNEDÍ 20 MAGGIO  ore 21.00 MESSA  A SAN GIACOMO 

DOMENICA 26 MAGGIO ore 9.00 MESSA IN PARROCCHIA 

MERCOLEDÍ 29 MAGGIO  ore 21.00 MESSA A MARIA AUSILIATRICE 

VENERDÍ 31 MAGGIO  ore 20.30 MESSA ALL’ABAZIA 

 

 

 

SOLENNITÁ CORPUS DOMINI 

A CAVOUR: 

GIOVEDÌ 20 GIUGNO ORE 21.00 



QUARESIMA DI FRATERNITÁ 2019 

 

INSIEME AL SERMIG - 
ARSENALE DELL’INCONTRO 
PER UN PROGETTO A 
MADABA IN GIORDANIA. 

 

Presenza, servizio e dialogo per la pace 
nel mondo partendo dai più deboli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA RACCOLTA VERRÁ EFFETTUATA IL VENERDÌ SANTO  
DURANTE LE FUNZIONI IN CHIESA. GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 



COME E PERCHÉ CONFESSARSI? Non è sempre facile confessarsi! Non si 

sa che dire, si ritiene non necessario rivolgersi al sacerdote... non è facile neppure 
confessarsi bene: la difficoltà più grande e l'esigenza di orientare di nuovo pensieri, 
parole e azioni colpevolmente distanti dal Vangelo. Occorre un cammino di 
conversione, che comprende sia la liberazione dal peccato, sia la scienza del bene, 
espresso nei valori etici contenuti nella legge naturale, confermata e approfondita 
nel Vangelo. É questo il contesto adatto per la riscoperta del Sacramento della 
Penitenza nel suo significato più profondo. Il percorso comincia dall'ascolto della 
voce di Dio e prosegue con l'esame di coscienza, il pentimento, il proposito di non 
peccare più, l'accusa dei peccati al sacerdote, l'invocazione della misericordia divina 
elargita mediante l’assoluzione, la soddisfazione e la vita rinnovata. 

GUIDA PER UN MINI ESAME DI COSCIENZA 

Il Signore dice: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore”. 
1. Il mio cuore è davvero orientato a Dio e posso dire di amarlo sopra tutte le cose e 

con amore di figlio, nell'osservanza fedele dei suoi comandamenti? 
2. Ho avuto a cuore la mia formazione cristiana, ascoltando la parola di Dio? Ho 

professato sempre con coraggio e senza timore la mia fede in Dio? Ho temuto di 
dimostrarmi cristiano nella mia vita privata e pubblica? 

3. Ho pregato, ho saputo offrire al Signore le mie preoccupazioni, le mie gioie e i miei 
dolori? 

4. Santifico il giorno del Signore, specialmente con la partecipazione attiva alla messa? 
5. Ci sono per me “altri Dei”, cioè espressioni o cose delle quali mi interesso o nelle 

quali ripongo fiducia più che in Dio? 
Il Signore dice: “Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi”. 
1. Amo davvero il mio prossimo, oppure abuso dei miei fratelli, servendomi di loro per 

i miei interessi? Sono stato di scandalo con le mie parole e le mie azioni? 
2. Nella mia famiglia ho contribuito con pazienza e con vero amore al bene e alla gioia 

degli altri?  
3. So dare del mio senza egoismo a chi è più povero? 
4. Ho partecipato alle iniziative e alla vita della mia parrocchia? 
5. Penso solo ai miei interessi personali? Ho compiuto i miei doveri civili? 
6. Sono giusto, impegnato, onesto nel lavoro? 
7. Ho praticato la verità e la fedeltà, oppure ho arrecato del male al prossimo con 

menzogne, calunnie, giudizi temerari, critiche e mormorazioni? 
8. Ho offeso l'onore del mio prossimo? Ho danneggiato i beni comuni? 
9. Ho rubato? Ho restituito e riparato i danni arrecati? 
10. Qual è l'orientamento fondamentale della mia vita? 
11. Che uso ho fatto del tempo, delle forze, dei doni ricevuti? 
12. Ho agito contro coscienza per timore o per ipocrisia? 
13. Ho cercato di comportarmi sempre nella vera libertà dei figli di Dio e secondo la 

legge dello spirito, o mi sono lasciato asservire dalle mie passioni? 
14. Ho sopportato con pazienza i dolori e le prove della vita? 
15. Che posto ha Dio nella mia giornata, nella mia vita? 



APPUNTAMENTI PASQUA 2019 

 VILLAFRANCA P.TE CANTOGNO 

MESSA E  

VIA CRUCIS 

ore 18.00 OGNI VENERDÍ  

DI QUARESIMA  

 

CONFESSIONI GIOVEDÍ 11 APRILE 

TUTTO IL GIORNO 

 

SAB. 13/04  ore 18.00 MESSA 

E BENEDIZIONE ULIVO 

ore 16.00 MESSA 

E BENEDIZIONE ULIVO 

DOM. 14/04 

LE PALME 

ore 8.30 MESSA  

ore 11.00 MESSA  

ore 16.00 MESSA 

GIOV. 18/04 

GIOVEDÍ SANTO 

ore 21.00 MESSA IN 
COENA DOMINI 

ore 22.15 ADORAZIONE  

 

 

 

 

VEN. 19/04 

VENERDÍ SANTO 

CONCLUSIONE QUARESIMA  

DI FRATERNITÁ 

ore 17.00 VIA CRUCIS IN 
ORATORIO 

ore 21.00 CELEBRAZIONE 
DELLA PASSIONE DEL 
SIGNORE 

 

 

SAB. SANTO 20/04 ore 21.00 VEGLIA 
PASQUALE 

 

DOM. 21/04 

PASQUA 

ore 10.00 MESSA ore 16.00 MESSA 

LUN. 22/04 ore 10.00 MESSA A SAN 
BERNARDINO 

 

ORARIO PER 

ADORAZIONE DELLA 

NOTTE DEL GIOVEDÌ 

22.15-00.00 

6.30-12.00 



APPUNTAMENTI PASQUA A CAVOUR 

MESSA E  

VIA CRUCIS 

ore 09.00 OGNI VENERDÍ DI QUARESIMA 

 

CONFESSIONI MARTEDÍ 9 APRILE TUTTO IL GIORNO 

SAB. 13/04  ore 17.30 MESSA 

DOM. 14/04 

LE PALME 

ore 9.00 MESSA 

ore 10.30 MESSA E BENEDIZIONE ULIVO  

 

GIOV. 18/04 

GIOVEDÍ SANTO 

ore 21.00 MESSA IN COENA DOMINI 

 

 

 

VEN. 19/04 

VENERDÍ SANTO 

CONCLUSIONE QUARESIMA DI FRATERNITÁ 

 

ore 15.00 VIA CRUCIS IN ORATORIO 

 

ore 21.00 CELEBRAZIONE PASSIONE DEL 
SIGNORE 

 

SAB. SANTO 

20/04 

ore 21.00 VEGLIA PASQUALE 

DOM. 21/04 

PASQUA 

ore 10.30 MESSA 

LUN. 22/04 ore 10.00 MESSA 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERMAZIONE (CRESIMA) 
A  CAVOUR  IL 24 FEBBRAIO 29 RAGAZZI HANNO RICEVUTO LA 
CRESIMA DA MONS. DANNA (VICARIO GENERALE) 
A VILLAFRANCA 17 FEBBRAIO 39 RAGAZZI HANNO RICEVUTO LA 
CRESIMA DA MONS. MICCHIARDI 
IL LORO CAMMINO CONTINUA CON NOI NELLA COMUNITÁ! 

LA BELLA CAPPELLA DI MISSIONE È STATA INSERITA NEL VIRTUOSO 
CIRCUITO DI 12 TESORI D’ARTE VISITABILI IN MODO AUTOMATICO. 
SINERGIA TRA LA NOSTRA PARROCCHIA, IL COMUNE, LA CONSULTA 
INTERDIOCESANA E INTERREGIONALE DEI BENI LITURGICI, LA 
FONDAZIONE CRT E LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. 
 

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

 
 

FESTA DEL CRISTO RISORTO  
Chiesa di San Bernardino 

LUNEDÍ 22/04 MESSA ORE 10.00 
MARTEDÍ 23/04 MESSA ORE 9.00 
MERCOLEDÍ 24/04 MESSA ORE 18.00 
VENERDÍ 26/04 MESSA ORE 18.00 
DOMENICA 28/04 MESSA ORE 8.30 

  
 

 FESTA DI MISSIONE  
Cappella di Missione 

NOVENA DI PREPARAZIONE 
DA LUNEDÌ 1/5 A SABATO 4/5 ORE 18.00 MESSA 

DOMENICA 05/05 MESSA ORE 8.00 E 11.00 
LUNEDÍ 06/05 MESSA ORE 18.00 
 

 
 



PELLEGRINAGGIO UP49 
21-28 MAGGIO 2019 

IN TERRA SANTA -
ISRAELE – PALESTINA. 
Giorno 1. Viaggio di andata Milano 
Malpensa - Tel Aviv. Spostamento poi 
a Nazareth. 
Giorno 2. Visita al Monte Tabor e alla chiesa della Trasfigurazione. Visita 
pomeridiana della città di Nazareth: la Basilica e la grotta 
dell’Annunciazione, Museo Francescano, Chiesa di San Giuseppe, 
Sinagoga, Pozzo della chiesa di San Gabriele. 
Giorno 3. Visita ai luoghi della predicazione di Gesù sul lago di Tiberiade e 
salita al Monte delle Beatitudini. Passaggio alla chiesa della 
“Moltiplicazione dei pani e dei pesci” di Tabgha e successivo spostamento 
a Cafarnao. Visita della chiesa del primo miracolo di Gesù. 
Giorno 4. Partenza per la Giudea e rinnovo delle proprie promesse 
battesimali a Gerico. Trasferimento a Gerusalemme passando da Qumran, 
Mar Morto e Deserto di Giuda. 
Giorno 5. Giornata dedicata alla commemorazione della passione, morte 
e resurrezione di Gesù con la visita al Monte degli Ulivi. Visita successiva 
al quartiere di Bethesda. 
Giorno 6. Salita alla Spianata delle Moschee, visita del quartiere ebraico e 
sosta al Muro del Pianto. Visita al santuario del “Gloria in Excelsis”. 
Giorno 7. In mattinata visita del santuario che ricorda Maria in 
viaggio dalla cugina Elisabetta. A Gerusalemme visita al museo della 
Shoah e alla Sion cristiana con il cenacolo. 
Giorno 8. Viaggio di ritorno Tel Aviv - Milano Malpensa. 
 
   

 

 

 
 

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. 

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). 

 
 

http://www.parrocchiavillafrancapiemonte.it/

