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NATALE : ECOLOGIA e VITA 
 
Il Natale è la festa della vita. I credenti sanno che il Natale di Gesù è la 
festa della vita. Non solo perché la nascita è la vita che esplode, ma 
perché Gesù Cristo, nato a Betlemme, ha portato il sigillo di Dio nella vita 
dell’uomo. 
Dio nasce uomo! Quindi la vita dell’uomo non ha più limiti, non è solo 
precarietà, non è più una vita ad esaurimento, perché Dio ha accolto 
questa vita che già gli apparteneva e l’ha fatta sua. 
La vita dell’uomo è preziosa non solo per il meccanismo complesso di cui 
è dotata, non solo per le finalità che persegue, ma è preziosa perché Dio 
abita in essa. 
Per noi cristiani la prima ecologia è l’uomo.  
Non si può amare la natura senza amare l’uomo per primo.  
Dobbiamo fare attenzione agli idoli moderni, dove l’uomo-persona passa 
in secondo ordine (anche il Sinodo sull’Amazzonia l’ha rimarcato con 
decisione: non ci può essere vera ecologia senza il rispetto per l’uomo e la 
sua dignità!). La vera ecologia non si limita quindi alla conservazione, alla 
difesa, ma si propone di elevare il mondo ad una perfezione maggiore. 
Nel Natale di Gesù dobbiamo vedere una vera ecologia di liberazione. 
Gesù è venuto per liberare l’uomo dalla malattia, dalla fame, dalla guerra, 
dalla violenza: ecco un programma ecologico a grande respiro.  
Ma questo impone a tutti e a ciascuno di rendere la Terra più abitabile e 
più ricca di umanità. La vita ha bisogno di un’educazione costante al 
mistero, dentro e fuori di noi. 
 
Buon Natale: auguri veri, un gesto carico di 
vita, in grado di comunicare una speranza, 
capace di generare impegno per una terra 
più “vivibile per tutti”. 
Buon Natale per amare di più la vita e per 
farla amare sempre. 
Buon Natale per rispettare il creato, che è la 
nostra casa, che deve avere un futuro, che è 
il luogo dell’incarnazione di Dio tra noi. 
 
Buon  Natale! Auguri! 



LETTERA PASTORALE DI MONS. CESARE 

NOSIGLIA SUL TEMA DELLA FORMAZIONE 

E CATECHESI DEGLI ADULTI (08.09.2019) 
 

 IL TESORO NASCOSTO E LA PERLA PREZIOSA  

è il titolo della lettera pastorale del nostro 
Vescovo sul tema della “formazione e 
catechesi degli adulti”. 
Prendendo come base le due parabole del 
Vangelo di Matteo “il tesoro nascosto“ e “la 
perla preziosa” (Mt 13, 44-46) si riflette 
sulla realtà dell’adulto nella Chiesa e nella 
società. Ogni adulto credente è chiamato a 
cercare e mettere al primo posto la fede, 
che non va data mai per scontata, ma esige 
una sequela costante e permanente, una 
fede adulta, ricca di contenuti e prospettive 
adatte alla cultura e alla vita propria di una         
persona adulta. 

 
 

 
Per raggiungere una fede adulta è 
necessario innanzitutto che sia curata la 
formazione di base, che “fa il cristiano” e lo 
abilita ad essere tale nel suo vissuto 
quotidiano. Gli itinerari di iniziazione 
cristiana delle nuove generazioni offrono 
una serie di percorsi che, se non sono 
sostenuti da una continuità di catechesi 
successiva nell’età giovanile e adulta, che 
aiuti ad approfondire i misteri celebrati per 
vivere la fede, rendersi partecipi del 
cammino della propria comunità e 
testimoniare il Signore risorto, restano 
spesso privi di efficacia. L’età adulta viene 



così a essere considerata anche l’età dell’inevitabile e acquisito 
abbandono della realtà ecclesiale e della formazione cristiana, se non 
della stessa fede. 
L’evangelizzazione necessita oggi sempre più spesso di una pre-
evangelizzazione, fondata sul dialogo e sul confronto sereno e costruttivo 
anche con persone che sono in ricerca di un senso della vita e si aprono 
poi alla conoscenza del Vangelo e di Gesù Cristo. 
CRISTIANO infatti è chi sceglie Cristo e lo segue: in questo atto di fede 
fondamentale è racchiusa ogni altra esigenza di conoscenza e di impegno 
di vita. Deve restare ferma nel cuore la certezza della sintesi mirabile 
dell’unità tra contemplazione e servizio. 
Ogni comunità cristiana è chiamata a promuovere un vero e proprio 
piano pastorale di iniziazione e catecumenato post-battesimale, nelle sue 
varie tappe: la celebrazione e la preghiera, l’accompagnamento dopo la 
celebrazione dei sacramenti nutrito da esperienze di fede e di vita 
cristiana ed ecclesiale, un costante sostegno della catechesi, la 
testimonianza della carità. 
La missione propria dei laici credenti sta nella proposta e testimonianza 
del Vangelo nel mondo e dunque in tutti quegli ambiti propri della loro 
vita quotidiana. Occorre formare un buon cristiano e un onesto cittadino. 
 
Una comunità che offre alla gente la possibilità di fare esperienza di Dio e 
del suo mistero (Parola, liturgia, preghiera, cammini di spiritualità) dentro 
il vissuto personale e comunitario. 
E’ necessario sostenere in ogni modo il cuore della comunità: il Giorno del 
Signore, con la celebrazione dell’Eucaristia, preparata e celebrata con 
cura. Non possiamo dimenticare che la viva partecipazione dei fedeli non 
deve limitarsi a ricercare metodi di animazione esteriore, ma deve 
promuovere la fede. La liturgia va rispettata in  quanto è azione di Cristo e 
della Chiesa, di cui il presbitero e le assemblee sono servi e non  padroni. 

Ritorno a chiedere con insistenza di educare i fedeli ad 
accettare la riduzione del numero delle Messe. In  questo 
modo sarà possibile favorire una partecipazione meno 
frammentata alla celebrazione eucaristica domenicale. 
L’assemblea deve testimoniare la gioia pasquale e sentirsi unita nella fede 
e nella comunione, esprimendola nella preghiera, nel canto corale (i cori 
sono a servizio delle assemblee, per aiutarle ad esprimere con il canto la 



loro attiva partecipazione e non per eseguire un bel concerto), nel silenzio 
adorante, che va ricuperato nei momenti stabiliti dalla liturgia. 
 

 
Formare una comunità che sappia 
discernere i segni dei tempi e i mutamenti 
in atto nella cultura e nella società. 
 
Una comunità e un cristiano che prendono 
l’iniziativa di “andare”, non si fermano 
davanti a nessun ostacolo, non si 
scoraggiano davanti ad alcuna situazione, 
anche se difficile. Destinatari della missione 
sono tutti, senza eccezioni, anche quelli che 
non desiderano essere disturbati o 
rifiutano la proposta.   
 

Una comunità che, prima delle attività, considera l’importanza delle 
persone. 
Lo stile che caratterizza l’ambiente vitale della parrocchia è quello di un 
luogo accogliente dove si ascolta e si vive la comunione fraterna, a partire 
da motivazioni di fede, di preghiera, di carità. 
Nelle parrocchie possiamo contare su diversi ministeri di fatto, che 
avvicinano le persone e le famiglie con lo spirito di accoglienza e di 
fraternità. 
Vivere la spiritualità della comunione significa considerare ogni altro 
membro della comunità “uno che mi appartiene” e condividere le sue 
gioie e le sue sofferenze, prendersi cura dei suoi bisogni per offrirgli una 
vera e profonda amicizia. Significa vedere anzitutto ciò che di positivo c’è 
nell’altro ed accoglierlo, valorizzando i suoi doni come fossero doni per se 
stessi. 
 
Una comunità che fa della sua unità e comunione la prima via della 
missione da testimoniare e vivere nel suo ambiente, quale segno del 
comando nuovo: “ Amatevi come io vi ho amato”. 
La parrocchia, nel contesto di una pastorale diocesana ispirata al criterio 
della comunione per la missione resta la struttura fondamentale ed 
esprime quella capillare presenza e partecipazione della Chiesa alla vita 



della gente, in quel territorio. È la “fontana del villaggio” secondo la nota 
espressione di San Giovanni XXIII, dove ognuno può attingere l’acqua 
della vita che disseta il suo cuore e lo apre a Dio e agli altri. 
La parrocchia tuttavia non è la somma dei gruppi che vi operano, ma deve 
restare aperta a tutti, è in essa che i laici possono trovare il luogo della 
loro crescita nella fede, sia personale sia familiare e comunitaria, con tutti 
i mezzi di grazia che la Chiesa possiede (dalla Parola di Dio ai Sacramenti e 
alla Carità). 
 
Una comunità che 
forma gli adulti ad 
essere discepoli 
missionari unendo 
insieme due obiettivi 
della vocazione laicale: 
nutrire la fede adulta 
del cristiano credente 
e viverla nel tessuto 
concreto del mondo 
dove l’adulto abita, 
lavora, opera. 
Se vogliamo formare discepoli missionari occorre perseguire insieme la 
formazione sul piano della fede e su quello della testimonianza vissuta nel 
mondo con la missione specifica del laico credente. Strettamente 
collegato alla missione è il tema della vocazione cristiana. 
Riscoprendo l’essere missionari si riscopre anche la sua radice che è nel 
Battesimo e nella Cresima: lì nasce quella vocazione di base che fa del 
cristiano un discepolo del Signore e un membro della Chiesa. 
 
Una comunità che collabora con le altre della stessa Unità Pastorale e  
con la diocesi per accogliere gli indirizzi pastorali e attuarli con fedeltà. 
Va superata la parrocchia autoreferenziale e il prete isolato che 
l’amministra. Oggi si va verso una nuova realtà di comunità sul territorio, 
allargata ad una serie di altre comunità con cui promuovere un unitario 
cammino spirituale e pastorale di programmazione e di gestione dei 
diversi ambiti in cui si muovono l’evangelizzazione e la santificazione del 
popolo di Dio. Si tratta di un traguardo che va perseguito comunque e da 
ogni comunità. La frontiera missionaria lo esige e quella della comunione 



la fonda come esigenza prima e assoluta. É necessaria una conversione  – 
sia da parte dei presbiteri sia dei fedeli – della mente, del cuore e della 
vita, per giungere a questo risultato. 
Quel “mio “ così forte e che ci è tanto caro (il “mio” prete, la “mia” 
parrocchia, il “mio” gruppo o associazione, la “mia” messa) va allargato al 
“noi” comunitario, che si realizza con la ricerca di unità e comunione con 
gli altri sacerdoti e comunità dell’Unità Pastorale e della Diocesi. 
Solo dove c’è la piena comunione con la chiesa locale e il suo vescovo, si 
cresce insieme e si opera insieme per un’efficace azione missionaria. 
Altrimenti nascono chiesuole o comunità chiuse e frammentate che non 
esprimono che se stesse e si collocano ad di fuori dell’esperienza feconda 
di comunione ed unità della Chiesa. 
Occorre camminare, nel rapporto tra i singoli e le diverse comunità in cui 
si articola la vita diocesana, verso quell’ideale che ci additano i primi 
cristiani, tra i quali “nessuno era bisognoso” perché attraverso la 
comunione e la solidarietà “veniva distribuito a ciascuno secondo il suo 
bisogno”. 
Mi auguro che il cammino intrapreso in questi anni ci permetterà di 
riflettere ed operare insieme per fare un passo in avanti sulla strada della 
comunione, quella vera, che nasce dallo Spirito e va accolta nella 
preghiera e nell’obbedienza della fede; quella che ci fa amare la Chiesa, 
come nostra madre; quella che unisce tutti in un cammino unitario, da 
compiere insieme con serenità e fiducia e soprattutto con tanta speranza. 
Riconciliazione e “amorevolezza” sono gli atteggiamenti complementari 
per la missione, l’annuncio del Vangelo. 



CESARE, VESCOVO, PADRE E AMICO 
 

Il nostro Vescovo Cesare è stato confermato per 
altri 2 anni alla guida della Chiesa Torinese.  
Dal 12 ottobre è stato nominato anche 
Amministratore Apostolico della Diocesi di Susa. 
 

In questo anno è stato particolarmente presente 
nelle nostre comunità. 
Il 25 marzo  oltre all’incontro con tutti i sacerdoti, 

alla sera, ha dialogato con i giovani, i loro animatori e responsabili per 
concludere la serata, nella chiesa di Moretta, con una veglia di preghiera 
animata dai giovani stessi sul tema della vocazione. 
Il 12 aprile ha voluto condividere i 50 anni di sacerdozio del parroco con 
una sua lettera augurale. 



Il 10 giugno il Vescovo Cesare è intervenuto presso il Santuario di 
Cantogno per incontrare ancora i nostri giovani e benedire l’altare 
realizzato nel giardino del complesso, per le celebrazioni esterne. In 
quella occasione ha ribadito il suo compiacimento per il lavoro e le 
attività dei giovani. Era già stato a Cantogno per inaugurare la Casa dei 
Giovani condividendo la cena con loro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anche per il gioco PATRIMONIO diecimilasessantotto il Vescovo ha voluto 
essere presente con  una sua lettera di augurio e di incoraggiamento. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sono lieto che i giovani dell’oratorio di Villafranca Piemonte mi 

abbiano chiesto di introdurre la presentazione del gioco “Patrimonio 

diecimilasessantotto”, da loro stessi ideato e realizzato in lunghi mesi di 

lavoro. Questi ragazzi e ragazze, con la loro fantasia e intraprendenza, 

hanno speso il loro tempo libero per raggiungere un obiettivo bello e 

originale: comporre un gioco che dia voce insieme a fede, storia, arte, 

cultura, società, ecologia, educazione civica e lingua piemontese. 

È una bella dimostrazione delle potenzialità di cui dispongono i 

nostri giovani, le quali chiedono soltanto la possibilità di essere tradotte 

in realtà. “Patrimonio diecimilasessantotto” ci testimonia proprio 

questo.  

Complimenti, dunque, a tutti voi e grazie per l’impegno che avete 

profuso, condiviso con il vostro parroco, don Gianni Carignano, e con il 

meglio delle presenze e vivacità sul territorio di Villafranca Piemonte e 

dell’Unità pastorale 49: associazioni, amministrazioni comunali e tanti 

adulti volenterosi, che prestano servizio a vario titolo e a diversi livelli 

in tutte le realtà coinvolte.  

Il Signore benedica e premi sempre i vostri sforzi per realizzare il 

bene che portate nei vostri cuori. La Madonna del Buon Rimedio, 

venerata in Cantogno e vostra patrona, custodisca sempre voi giovani 

con la sua materna protezione.  

+ Cesare Nosiglia  
Vescovo, padre e amico 

 



 
 
Al compimento dei 75 anni i 
parroci devono presentare al 
Vescovo la rinuncia al mandato 
ricevuto, cosa che il parroco ha 
fatto. In data 1 settembre il 
Vescovo ha riposto con la lettera 
qui riportata.   

 
 
 



PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  

(maggio 2019) 
 

Quaranta pellegrini di Villafranca e Cavour partono presto quel 21 maggio 
per raccogliere a Torino don Mario Lovera che sarà la nostra guida biblica 
per tutto il viaggio; quasi tutti sono alla loro prima esperienza in Terra 
Santa, c’è tanta aspettativa per questo viaggio. 
L’aeroporto di Tel Aviv ci accoglie e da lì puntiamo verso Nazaret. Un 
primo sguardo a questo Paese oggi ben alberato ma anche con tante 
pietre, con grandi strade ma anche con tanti problemi. 
La salita (in minibus) al monte Tabor, il 
luogo della trasfigurazione di Gesù, ci dà 
una visione della pianura sottostante,  i 
tanti piccoli villaggi, con i minareti delle 
moschee, le moderne costruzioni, l’aridità 
del terreno, ma soprattutto ci permette di 
vivere la celebrazione dell’Eucaristia in 
quella basilica che ricorda le tre tende del 
Vangelo. Il pomeriggio è dedicato alla visita di Nazaret, il villaggio di Maria 
e Giuseppe: la fontana della Vergine all’interno della chiesa greco 
ortodossa di San Gabriele, ricca di icone,  la Sinagoga dove Gesù andava a 
pregare e poi la bella Basilica  dell’Annunciazione, la grotta che ricorda 
l’annuncio a Maria dove hanno trovato un antico graffito con il saluto a 
Maria. 
Abbiamo visitato il monte delle Beatitudini con la veduta del lago di 
Genezaret, le distese di palmeti, con  i vari luoghi della predicazione di 
Gesù, Cafarnao (il paese di Gesù) la chiamata dei discepoli e poi il lago 
tante volte ricordato dai Vangeli. A Cana, il luogo del primo miracolo, 
ricordiamo e rinnoviamo le promesse matrimoniali, un assaggio di vino e 
una spremuta di  melograno e stanchi si ritorna in albergo. 
Attraverso  la Valle del Giordano arriviamo a Gerico, la città più antica del 
mondo, poi Qumran e la sosta al Mar Morto. Lungo la salita verso 
Gerusalemme, tentiamo una fermata nel deserto di Giuda. Come gli 
antichi pellegrini che col tramonto del sole intravedevano le mura urbane, 
ci accostiamo anche noi a questa città ricca di fascino, dove vivremo 
alcuni momenti della vita e del messaggio di Gesù. Dall’alto della collina, 
verso Betania, entriamo nella grotta del Padre Nostro, oggi scritto in 



centinaia di tavolette in tutte le lingue (anche in piemontese), poi la 
veduta del grande cimitero ebraico, la chiesa dell’agonia e l’orto degli 
ulivi. Nel pomeriggio, attraverso i vicoli della città vecchia, ripercorrendo 
la via dolorosa, arriviamo alla Basilica del Santo Sepolcro, luogo della 
crocifissione e morte di Gesù. Non ci spaventiamo del trambusto, caos e 
divisioni tra i cristiani, ma attendiamo con fiducia e pazienza di entrare 
nella tomba , dove è stato deposto il corpo morto di Gesù. 
La salita alla spianata delle moschee, con le tante tensioni che soprattutto 
in questo posto fanno toccare con mano i contasti tra ebrei e mussulmani 
e poi, andando a Betlemme, la sconcertante visione del muro che divide 
due popoli richiama le tante lotte, guerre e morti, nella speranza un  
giorno di una pace vera e duratura, che sembra impossibile. 
A Gerusalemme visitiamo il Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena e dell’inizio 
della vita dei primi cristiani, dove lo Spirito nel giorno di Pentecoste ha 
aperto i cuori all’annuncio degli Apostoli ad accogliere il messaggio di 
Gesù. 
 
Si torna a casa ricchi di un’esperienza, fatta sul posto, per vivere meglio la 
vita cristiana con negli occhi e nel cuore il proposito di accostarci al 
Vangelo con una ricchezza in più: aver visto ciò che leggiamo e 
riconoscenti per ciò che il Signore Gesù ha detto e fatto. 
 
Per continuare a conoscere il dopo Gesù, cioè la testimonianza degli 
apostoli Paolo e Giovanni, proponiamo per il prossimo aprile il viaggio in 
Turchia, città delle prime comunità cristiane in Asia minore. 
 



VIAGGIO in ARMENIA:  

50 anni di Messa di Don Gianni 
Una settimana per visitare questo paese 
dell’altopiano caucasico, tra la Turchia, la 
Georgia e l’Iran. Un paese che fu evangelizzato 
dagli apostolo Bartolomeo e Taddeo e fu il 
primo a riconoscere il cristianesimo come 
religione di stato. Nella storia ha vissuto 
diverse dominazioni, dagli antichi persiani ai 
turchi, al regime sovietico e provato  
devastazioni e violenze.  
É indipendente dal 1991, quindi una giovane 
democrazia. Numerosi sono i monasteri sparsi 

un po’ per tutta la regione, anche se molti sono stati distrutti prima dai 
turchi e poi dai sovietici. La fine del regime sovietico ha prodotto con la 
libertà anche un crollo economico, per cui molti giovani hanno 
abbandonato il paese per una diaspora armena, lasciando quindi in paesi 
e villaggi solo anziani. Ai confini con la Turchia c’è il monte Ararat, il 
leggendario luogo della 
fermata dell’Arca di Noè. 
Numerose  e un po’ dovunque 
ci sono le steli di pietra con 
una croce scolpita al centro: 
convertono la pietra in un 
ricamo, in un tappeto, in un 
giardino o in  una canzone. In 
tutta la capitale Jerevan 
abbiamo incontrato un solo 
prete cattolico che deve 
seguire alcune centinaia di 
fedeli. 
Viaggio stimolante e 
interessante, soprattutto nella 
constatazione di quanta 
povertà ancora ci sia in questo 
paese, soprattutto nei villaggi 
e nelle campagne. 



UN PARTICOLARE RICORDO... 
 

Don STEFANO MARTINI    
Stefano Pierluigi MARTINI nasce il 26 marzo 1942 a 
Villafranca Piemonte, nella parrocchia di San Luca 
dove il parroco don Garbiglia guida il sorgere di 
numerose vocazioni. 
Terminati gli studi nei seminari di Giaveno e Rivoli è 
ordinato sacerdote dal card. Pellegrino il 26 giugno 
1967. 
Le prime esperienze pastorali sono a Caselle, poi a 
Torino, Patrocinio di S. Giuseppe e S. Rita dove si 
dedica in particolare alla formazione dei catechisti e 
dei bambini, preparando centinaia di pagine tutte scritte a mano con la 
sua grafia chiara e ben leggibile. 
Inizia il ministero di parroco a Poirino nella parrocchia Favari, poi per 12 
anni a Vigone dove darà il meglio di sè nella predicazione sempre 
preparata e scritta, nella vicinanza discreta alla  vita dei parrocchiani e 
nella diligente e scrupolosa manutenzione delle chiese, cappelle e 
strutture varie. 
Dopo Vigone sarà parroco ancora  a Torino S. Giorgio, a Sciolze e Rivalba e 
S. Mauro Torinese. Termina il suo mandato di parroco nel 2011 nelle 
comunità di Murello, Faule e Polonghera. 
Dopo una breve permanenza a Torino S. Teresina è accolto presso il 
Santuario della Consolata dove si dedica al ministero delle confessioni. 
Il suo cuore malato lo costringe a ritirarsi a Cavour, vicino ai suoi 
famigliari, dove continua in parrocchia il suo servizio come collaboratore. 
Una Via Crucis quaresimale in ospedale lo accompagna al traguardo finale 
raggiunto nella notte del 15 maggio. 
É stato un sacerdote generoso, puntuale, preciso e riservato, sempre 
aggiornato sulla vita della chiesa e del mondo, disponibile, ma 
determinato e deciso nella sue idee, attento alle persone con le quali 
dialogava volentieri, dotato di una memoria eccezionale nel ricordare fatti 
e persone. 
Le tante comunità che lo hanno conosciuto ne conservano, riconoscenti il 
ricordo e lo affidano al Signore. 
Attende la risurrezione nel cimitero di Cavour accanto ai suoi cari che 
l’hanno preceduto. 



VITA DELLE NOSTRE COMUNITÀ  

 

30  ANNI ! UN ANNIVERSARIO 

IMPORTANTE PER IL GRUPPO DI 

VOLONTARI PER L’OSPEDALE DI CAVOUR. 

 
Il Gruppo di Volontari per l’Ospedale di Cavour ha raggiunto un grande 
traguardo: 30 anni di attività!  
Dal lontano 1989 un gruppo di volontari opera all’interno della Casa di 
Riposo Ospedale di Cavour, dove a turno si reca per aiutare gli ospiti 
bisognosi durante i pasti: un’azione sinergica, con il personale della 
Struttura, per garantire alle persone meno collaboranti un aiuto in più. 
Sono già passati 30 anni e non ce ne siamo accorti! Sembra una banalità 

quest’affermazione, ma è la verità! Il tempo trascorre velocemente, 

cambiano le persone, cambiano gli ospiti, ma la voglia di impegnarsi e 

dedicare un po’ di tempo agli altri non cambia. 

Il nostro gruppo ha sempre avuto come suo punto di forza il 

riconoscimento della necessità, da parte delle persone che sono più 

fortunate, di dedicare un po’ del proprio tempo a chi ne ha bisogno. 

Diceva Madre Teresa: “Il bene che facciamo e come una goccia nel mare, 

ma se noi non esistessimo, il mare avrebbe una goccia in meno”. 

Piccole gocce, insignificanti prese singolarmente, che diventano forza 

prorompente insieme. Non è un vanto o un merito fare volontariato, il 

nostro oppure un altro, è un’opportunità che offriamo a noi stessi e agli 

altri: a noi stessi per non chiuderci nel nostro egoismo privato e agli altri 

per riuscire a colmare una necessità impellente. 

Speriamo che tutta la Comunità si interroghi sul valore del volontariato e 

che ognuno possa decidere di donare un po’ del proprio tempo agli altri. 

Chiunque desiderasse fare parte del nostro gruppo può rivolgersi 

direttamente a uno dei volontari impegnati giornalmente all’interno della 

Casa di Cura Ospedale di Cavour. 

 

 



BREVI DAL GRUPPO CARITATIVO DI CAVOUR 

Continua l’attività del Gruppo Caritativo a Cavour, impegnato per portare 

un po’ di sollievo alle persone bisognose della Comunità con la 

distribuzione di generi alimentari.  

Il gruppo è impegnato sempre il 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 9.00 

alle ore 11.00, presso la Casa Parrocchiale in piazza S. Lorenzo. 

Dal 8 dicembre al 6 gennaio i volontari promuovono la grande raccolta 

annuale di generi alimentari, a lunga scadenza, a sostegno della loro 

attività. 

Tutta la Comunità è invitata a lasciare sul tavolo, in fondo alla Chiesa, gli 

alimenti che saranno prelevati e custoditi a cura del Gruppo Caritativo. 

Si deve, purtroppo, sempre registrare uno scarso numero di volontari che 

riduce la possibilità di intraprendere altre attività, ma confidiamo 

nell’arrivo di nuove forze. 

Chiunque volesse partecipare alle attività del Gruppo Caritativo può 

prendere contatto direttamente con i volontari presenti in Parrocchia nei 

giorni e orari sopracitati. 

Di seguito lasciamo un breve resoconto economico, dal 1 novembre 2018 

al 31 ottobre 2019, delle attività del Gruppo. 

ENTRATE   

Questua 1-2 novembre 2018 1126.00 € 

Ricavato concerti organo - Gruppo Organicamente 1137.00 € 

Contributo Gruppo Alpini 200.00 € 

Distribuzione rami d’ulivo Domenica delle Palme 2019  1686.00 € 

Stima al vitello di Babano 1000.00 € 

Offerte in suffragio dei defunti 920.00 € 

 

TOT ENTRATE 6069.00 € 

 
USCITE   

Acquisto viveri e offerte ai bisognosi 7038.00 € 

 

TOT USCITE 7038.00 € 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPAZIO UNITÁ PASTORALE 49 

ORARIO MESSE FESTIVE 
 

 SABATO DOMENICA 

CAVOUR 17.30 10.00 
VILLAFRANCA  18.00 9.00 
CANTOGNO 16.00 16.00 
MORETTA 17.30 9.00 SANTUARIO 

11.00  PARROCCHIA 
POLONGHERA - 10.00 
FAULE - 18.00 
GARZIGLIANA - 8.00 – 10.30 

CASTAGNE 10068 

Grazie alla preziosa collaborazione di una famiglia di Villafranca che ha 

fornito le castagne, gli animatori 10068 hanno raccolto oltre 1500 euro, 

destinati ai lavori del campanile di Santo Stefano. 

 
GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA: 

Domenica 20 ottobre sono stati raccolti 820 euro a Villafranca e 960 
euro a Cavour. Grazie a tutti per la preziosa collaborazione! 

 

POZZO DI SAN PATRIZIO: GRUPPO CARITAS 10068 
In occasione della Sagra dei Pescatori 2019 e della Festa del Santuario 

di Cantogno sono stati raccolti 3400 euro  
destinati alle nostre adozioni a distanza. 

 

COPERTE PER I LETTI DI CANTOGNO 
Un grazie di cuore a chi ha fornito la stoffa e alla sarta che ha cucito 

tutte le coperte per la casa dei giovani di Cantogno.  
 
 



 

           &   

 

UN’ESTATE IN ORATORIO A CAVOUR 

Anche quest’anno, come da tradizione, l’estate in Oratorio ha visto prima 
la settimana di festa e a seguire il mese dell’Oratorio Estivo . 
La settimana di festa è iniziata con gli Oragames: diverse squadre si sono 
sfidate a beach volley e calcetto nei campi dell’oratorio; il ricavato della 
giornata, 1.000 euro, è stato destinato all’arsenale dell’incontro Sermig di 
Madaba in Giordania. Nel corso della settimana due momenti importanti 
sono stati il Corpus Domini e la celebrazione per la consegna del Mandato 
ai giovanissimi e giovani ad essere animatori dell’Oratorio Estivo. La 
settimana si è conclusa con le tre serate dello Zekyval: l’Oratorio vestito a 
festa ha accolto le famiglie ed il pubblico accorsi per vedere i balletti, le 
canzoni e le scenette proposte dai ragazzi delle elementari e delle medie 
guidati e preparati da molti animatori e volontari.   
Dopo una breve pausa, nel mese di luglio è partito l' Oratorio Estivo, 
dedicato a tutti i bambini e ragazzi di Cavour. Hanno partecipato 
attivamente e con entusiasmo alle 4 settimane di attività più di 150 
ragazzi: e' stato un mese pieno di emozioni, sorrisi, giochi, avventure, 
preghiere, nuove conoscenze e tanto altro ancora. 
Come di consueto le giornate trascorse in Oratorio si sono alternate ad 
uscite in piscina in cui i ragazzi e animatori hanno trascorso bei momenti 
con gli amici, rinfrescandosi dalle calde giornate estive.   
Non sono mancate le gite giornaliere, 
occasione di condivisione, 
divertimento e allegria. Dopo 
l’attività svolta nel laboratorio di 
magia tutti hanno avuto 

 



l’opportunità di visitare e scoprire, a Cherasco, il museo della magia… ed è 
piaciuta la partecipazione ad un grande spettacolo coinvolgente, che ha 
visto anche la presenza del famoso mago Sales. 
Una giornata molto partecipata è stata dedicata alle attività all’aria 
aperta: con la visita ad un parco avventura i ragazzi e gli animatori si sono 
cimentati in ponti tibetani, attività di orienteering, spartan race e beach 
volley. 
A conclusione del mese gli animati e gli animatori hanno presentato alle 
famiglie, che hanno partecipato numerose, uno spettacolo per raccontare 
tutto il percorso fatto insieme. 
Si ringraziano le famiglie per la fiducia che hanno riposto nell’Oratorio ed i 
molti volontari che hanno reso possibili tutte queste attività estive. Un 
grazie particolare va anche ai bambini ed ai ragazzi per l'entusiasmo che 
hanno portato con sé in tutte le attività proposte: sono loro la vera anima 
dello Zekyval e dell'Oratorio Estivo, il cuore pulsante del nostro Oratorio! 
Con la ripresa delle scuole l’Oratorio ha riavviato le proprie attività: il 
catechismo, i gruppi giovani e giovanissimi e le animazioni del sabato 
pomeriggio. Per quanti hanno piacere di partecipare, queste le prossime 
date: sabato 14 dicembre animazione; lunedì 16 dicembre giovanissimi e 
giovani.  
E dal mese di gennaio si comincia a preparare la Festa di Carnevale, che 
sarà il 22 febbraio 2020: chi ha voglia e piacere di dare una mano ai nostri 
animatori è il benvenuto!  
Tutte le attività sono possibili grazie al tempo ed alla passione di tanti 
volontari: un grazie particolare a ciascuno di Voi! 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORATORIO 10068:  

ANCORA UNA MARCIA IN PIÚ 
 

ESTATE 2019: 

Un’avventura unica e super divertente lunga 4 settimane di fuoco (6 per i 

nostri animatori!). Tutti insieme abbiamo fatto un viaggio alla scoperta 

del Bello e del Buono. 

Una super squadra fatta di bambini, giovani, animatori, famiglie, don 

Gianni e l’intera comunità 10068! 

I nostri punti di forza? Gioco, preghiera, meditazione, sana competizione, 

strategia di squadra, gemellaggi con i borghi del nostro paese, laboratori 

stuzzicanti, recitazione, ballo, canto e tanto sano divertimento. 

Durante questa bella avventura abbiamo capito l’importanza di aprire gli 

occhi e avere uno sguardo nuovo sui tanti tesori che ci circondano: arte, 

fede, storia, cultura, tradizione, architettura, dialetto, enogastronomia. 

Filo conduttore dell’intero nostro percorso è stato proprio il Patrimonio 

Diecimilasessantotto, il nuovo gioco in scatola made in Villafranca  

realizzato in un anno di lavoro dai nostri animatori 10068. 

Bilancio dell’estate? Super positivo! La partecipazione attiva dei ragazzi ci 

ha dato la carica, a dimostrazione che stiamo lavorando nella giusta 

direzione al servizio della nostra comunità cristiana e del nostro paese.  
  

SUPER NOVITÀ AUTUNNO-INVERNO 2019/20: 

Durante le settimane del catechismo: 

AULA STUDIO riservata per i compiti degli animatori; 

ORATORIO ogni sabato dalle 15.00 alle 19.00; 

ANDIAMO INSIEME A MESSA ogni sabato alle 18.00 (con invito particolare 

per un gruppo del catechismo che riceverà piccoli semplici incarichi) 

INCONTRI PER GIOVANI NEW ENTRY, ANIMATORI E SENIOR con la modalità 

dell’aperi-incontro serale per imparare a condividere, riflettere, formarsi 

e crescere come singoli e come gruppo. Sono inoltre in calendario 

esperienze di più giorni di vita insieme. 



Patrimonio 10068 (da LA VOCE E IL TEMPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Hai già ordinato la tua copia del 
gioco? 
 
È il regalo originale made in La 
Vila per il Natale 2019! 
 
Affrettati! 
 

Non perdere questa occasione! 
  

Dai una svolta al tempo che passi in buona 
compagnia! Gioca a PATRIMONIO 10068!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFO E PER PRENOTARE LA 

SCATOLA  CONTATTA 

patrimonio10068@gmail.com 

011.9800679 (parrocchia) 
 

Con la tua offerta aiuterai il gruppo 

animatori 10068 a portare avanti i 

progetti con i bambini, i giovani e 

con tutta la comunità di Villafranca. 

 

Grazie 

 

mailto:patrimonio10068@gmail.com


PROGETTI 

& 

CANTIERI 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CANTOGNO: SPAZIO ESTERNO  
PER LE CELEBRAZIONI  

Un grazie speciale a chi con ingegno, 
competenza, capacità, passione e buona 
volontà ha ideato, progettato, lavorato e 
realizzato questo capolavoro, fiore 
all’occhiello del nostro progetto Oratorio². 
 

CAVOUR: TETTO DELLA CHIESA 
Da qualche tempo gocciola sopra le sedi in 

presbiterio. Urge un intervento! 

S. AGOSTINO: TETTO DELLA CHIESA 
Alcune infiltrazioni d’acqua piovana 

stanno rovinando l’interno della cappella. 

Urge rinnovo copertura tetto! 

VILLAFRANCA: CHIESA DELLA MADDALENA 
Non saranno lontani nel tempo i lavori di 

manutenzione al tetto della chiesa e di 

riqualificazione dei locali del salone 

adiacente all’edificio. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILLAFRANCA: TEATRO PARROCCHIALE 
2020: tinteggiatura interna, intervento sul sistema di riscaldamento. 

 

VILLAFRANCA: TETTO CAPPELLA SAN GRATO 
2020: manutenzione del tetto della cappella (a cura del Comune). 

Sarà di nuovo possibile celebrare la S. Messa all’interno! 

VILLAFRANCA: FACCIATA CHIESA MADONNINA 
È quasi conclusa la fase progettuale e l’iter autorizzativo per la manutenzione 

della facciata. Appena possibile la fase di cantiere! 

VILLAFRANCA: CAMPANILE SANTO STEFANO 
Il nostro campanile è arricchito da un magnifico concerto di 12 campane,  uno 

dei più belli e completi del Nord Italia. 

Nel mese di Novembre è stato fatto un intervento straordinario per la messa in 

sicurezza delle campane in cella campanaria con relativa giratura, riportando la 

battuta in nuova posizione, così da prolungare la vita di 6 campane. 

Durante i lavori abbiamo riscontrato sulla campana numero 4 una frattura. 

Tale campana va sostituita! 

 

La manutenzione già fatta, la fusione della nuova campana e il noleggio delle 

gru ammontano a circa 30 mila euro. 

Una spesa così grande si può sostenere solo con l’aiuto della comunità. 

VILLAFRANCA: VIA CRUCIS CHIESA SS ANNUNZIATA 
Anche le 14 tele della Via Crucis sono state restaurate. Manca l’intervento alle 

cornici e lo studio dell’illuminazione dell’intero ciclo pittorico. 

VILLAFRANCA: PROGETTO VOLONTARI PER L’ARTE 
Stiamo lavorando insieme all’Associazione G.Guarini (Torino) e al Comune per 
un progetto di valorizzazione del nostro territorio e dei suoi tesori d’arte. 
Cerchiamo volontari per creare una rete di sviluppo del territorio! 
Maggiori info in parrocchia e sul sito del Comune di Villafranca Piemonte. 



APPUNTAMENTI IMPORTANTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL VESCOVO NELLE NOSTRE UP – INCONTRO LUNEDÍ 9 DICEMBRE  
A VINOVO 

 

Alla sera il nostro Vescovo invita a dialogare con lui gli adulti delle nostre parrocchie 
(genitori, catechisti, formatori, volontari...).  
C’è possibilità di un pullman da Cavour e Villafranca. 
Adesioni in parrocchia. 
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MESSA MENSILE NELLE FRAZIONI (ORE 20.30): 
LUNEDÌ 16 DIC. SAN GIACOMO (CAVOUR) 
MARTEDÌ 17 DIC. BABANO (CAVOUR) 
MERCOLEDÌ 18 DIC. SANT’ANTONIO (CAVOUR) 
GIOVEDÌ 19 DIC. SAN MICHELE (VILLAFRANCA) 
VENERDÌ 20 DIC. SAN NICOLA (VILLAFRANCA) 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
CAVOUR  24 MAG. ORE 10.30 
VILLAFRANCA  10 MAG. ORE 10.30 (GRUPPO A) 
17 MAGGIO ORE 10.30 (GRUPPO B) 

CRESIMA  (date da confermare) 
CAVOUR  9 FEBBRAIO ORE 10.30 
VILLAFRANCA 16 FEBBRAIO ORE 11.00 
Il Vescovo incontra i cresimati Up49 il 14 marzo al 
Santo Volto a Torino.  

COSTRUIRE IN DUE IL MATRIMONIO. 
INCONTRI PER FIDANZATI 

(ORARIO 20.30-22.00 IN PARROCCHIA) 

Giovedì 5 marzo 
Sabato 7 marzo 
Giovedì 12 marzo 
Sabato 14 marzo 
Giovedì 19 marzo 
Domenica 22 marzo (mattino) 
 
 
 

SETTIMANA PER LE VOCAZIONI 
Dal 15 al 22 marzo alcuni appuntamenti speciali inseriti nella pastorale 
ordinaria della nostra Up49 sul tema delle vocazioni.  



ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

RINATI NEL BATTESIMO 
 
A VILLAFRANCA 
CASALICCHIO  SOFIA 
SENNA  EDOARDO 
CIPRIANO  DORIANO GIOVANNI 
SCIBILIA  NINA 
BOSSATI  VITTORIA 
BONETTO  GABRIELE 
MONTERZINO  ALEX 
PRONE  MANUEL 
UGHETTO  PIAMPASCHETTO  GIORGIO 
SCREDO  ILENIA 
GROSSO  MASSIMO 
BARBERIS  LEONARDO 
STROBBIA   EMILY 
BRUNETTO  CHANTAL 
GHIONE  RUDI 
COCERO  NICOLE 
CERUTTI  ANNA 
RIVAIRA  MARTA 

 

A CAVOUR 
BONINO LUDOVICA 
VIGNOLO ARIANNA 
CAFFER ALICE 
FRAIRIA GIOVANNI BATTISTA 
GANDIONE GINEVRA 
GIACHERO GIULIA 
AIRAUDO ANNA 
MARGHERON EMILY 
CANALE AURORA 
PIZZINI SARA 
CAFFARO GLORIA 
ARDUSSO BEATRICE 
UGHETTO MONFRIN ANNA 
BAROTTO DILETTA 

 

 

MATRIMONI 
 

A VILLAFRANCA 
DUVINA FABRIZIO E AIRAUDO ILARIA 
GILLI STEFANO E SENNA ROSANNA 
GAGLIARDO ALEX E RENALDO CHARA 
LUCCA MARIANO E RUBBI ANNALISA 
DALMASSO PAOLO E SELVATICO CHIARA 

 
A CAVOUR 
GIULIANO DIEGO E BONINO GIULIANA 
FERRERO LUCA  E PRINO STEFANIA 
CAPUANO MICHELE E GRIFO CHRISTELLE 
ROSSI WILBERT E PISCICELLI LAURA 
FALCO DAVIDE E BIANCIOTTO CARLA 
GIACHERO IVAN E CAMBRIA STEFANIA 
GERLERO ILARIO E RICOTTO ROBERTA 

 
 



TORNATI AL PADRE 
 

A VILLAFRANCA 
 GALFIONE  MARGHERITA                                                         
 BOIERO  BEATRICE                                                                
 VASCHETTO  UMBERTO                                                              
 FARELLO  TERESA  MIRELLA 
 MARTINENGO  FRANCESCO                                           
 MARINO  ESTERINA  
 FORESTELLO  MARILENA 
 BOFFA  MARIA TERESA 
 ROVETTO  DOMENICO 
 SITZIA  ANTONIETTA 
 SORASIO  FRANCESCA 
 ROLLÉ  ANDREA 
 ALAIMO  CARMELA 
 BARBERO  PIETRO 
 MOTTURA  PIETRO 
 MOTTURA  GIUSEPPE 
 MAROCCO  MARIA ANGELA                
 FORGIA  SIMONE  GIUSEPPE 
 ELIA  MADDALENA 
 VALLA  ROSA 
 PAGLIERO  ADELINA 
 GARINO  MARIA LUISA 
CASSARO  MARIA 
CARBONARO  FRANCESCO 
MESSA  GIUSEPPE 
SERENO  ADELAIDE 
ROSTAGNO  GIUSEPPE 
GARETTO  ELISABETTA                                                               
IORIO  GIACOMO 
GASCA  MARIANNA 

 

A CAVOUR 
NOTA  TERESA 
NICOLI LUIGI 
SCARAFIA GIACOMO 
MERLO CORRADO 
AMBROSIO STEFANO 
MANFREDI CATERINA 
COALOLVA GIANCARLO 
CHIALVETTO BATTISTA 
DRUA MARIA 
MARTINI DON STEFANO 
IMBERTI GIUSEPPE 
ANGELINO ANTONIO 
BERTOLINO REMO 
BIANCIOTTO CRISTINA 
TESI FRIDA 
MONDINO ANTONIO 
MARCONETTO GIULIO 
SOBRERO PIERO 
GAI LETIZIA 
POSSETTO LEO 
CARLE SILVANA 
ROLANDO VALTER 
BERTONE TERESA 
MONDINO GIUSEPPE 
RIMONDOTTO FRANCESCO 
ANDREIS  RENATO 
MAGNANO ANNA MARIA 
BONINO ANNA 
PERASSI GUALTIERO 
FAUDA  MARIA PASQUALINA 
PERETTI GIOVANNA 
BARETTA MARIA 
MARCHISIO BIANCA 
RUETTA GIUSEPPE 
BAROTTO RENATO 
BERTOLINO CHIAFFREDA 
BORDA BOSSANA MADDALENA 
COTELLA VALTER 
MARSERO MADDALENA 
NIERO ELENA 
BOIERO  ESTERINA 
MORREALE CARMELO 
BOLLATI IOLANDA 
 

 



APPUNTAMENTI NATALE 2019 
 

 VILLAFRANCA CANTOGNO CAVOUR 

DOMENICA 
1 DICEMBRE 

ORE 11.00 
DOMENICA DELLA 

RICONOSCENZA 

S. MESSA 
16.00 

17.00 
CONCERTO 
D’ORGANO 

DOMENICA 8 DIC. 
IMMACOLATA 
CONCEZIONE 
B.V. MARIA 

 

S. MESSA 
9.00 

S. MESSA 
16.00 

ORE 10.00 
DOMENICA DELLA 

RICONOSCENZA 

NOVENA 
PREPARAZIONE 

NATALE 
 

DA LUNEDÍ 16 DIC 
A VENERDÌ 20 DIC 

S. MESSA 18.00 
 

DA LUNEDÍ 16 DIC 
A VENERDÌ 20 DIC 

NOVENA 16.45 

MART. 24 DIC. 
VIGILIA 

S. MESSA 
18.00 
22.00 

 
S. MESSA 

17.30 
22.00 

MERC. 25 DIC. 
NATALE 

DEL SIGNORE 

S. MESSA 
11.00 

S. MESSA 
16.00 

S. MESSA 
10.00 

GIOV. 26 DIC. 
S. STEFANO 

S. MESSA 
11.00 

S. MESSA 
16.00 

S. MESSA 
10.00 

MART. 31 DIC. 
ULTIMO GIORNO 

DELL’ ANNO 

18.00 MESSA 
RINGRAZIAMENTO 
CANTO TE DEUM 

 
17.30 MESSA 

RINGRAZIAMENTO 
CANTO TE DEUM 

MERC. 1 GEN. 
MARIA SS MADRE 

DI DIO 

S. MESSA 
11.00 

S. MESSA 
16.00 

S. MESSA 
10.00 

LUN. 6 GEN. 
EPIFANIA 

S. MESSA 
11.00 

S. MESSA 
16.00 

S. MESSA 
10.00 

CONFESSIONI 
GIOV. 12 DIC. 

9.00/12.00 
15.00/19.00 20.30/… 

 
MART. 10 DIC. 

9.00/12.00 
15.00/19.00 20.30/… 

VISITA 
A MALATI 

(CONTATTARE 
UFFICIO PARR.) 

SABATO 
21 DICEMBRE 

 

GIOVEDÍ 
19 DICEMBRE 

VENERDÍ 
20 DICEMBRE 

QUANDO NON SPECIFICATO SOLITO ORARIO FESTIVO DELLE CELEBRAZIONI 



 
PELLEGRINAGGIO UP49 

21-28 aprile 2020 
 

IN TURCHIA 
sui passi di  

San Paolo e San Giovanni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con visita a Istanbul, Efeso, Cappadocia, Tarso, 
Adana, Izmir, Kusadasi, Pamukkale, Konya 

 
 

Adesioni in parrocchia entro il 20.12.2019  

versando la quota di Euro 50 

30 POSTI RISERVATI 

Ultimi posti disponibili!!! 

  

Programma, quota e  

maggiori informazioni  

in ufficio parrocchiale e sul sito 

 
 
 
 

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. 

 

 

DA LUNEDÌ 21/05 

A SABATO 26/05 
 

 

http://www.parrocchiavillafrancapiemonte.it/

