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NATALE  2020 

Cari parrocchiani, in questi giorni di Avvento sentiamo ripetere con insistenza 
l’invocazione: “Vieni, Signore, il mondo ha  bisogno di te”. Veramente 
abbiamo bisogno, ci rendiamo conto che senza il Signore, nella vita nostra e 
nella società, siamo in balia della paura, del disorientamento, della mancanza 
di entusiasmo e di serenità. Abbiamo bisogno del Natale, cioè della presenza 
semplice ma operosa di quel Bambino che è Dio in mezzo a noi, che è 
portatore di vita nuova e di speranza. Proprio per questo, anche se sarà un 
Natale più sobrio, semplice e riservato, lo attenderemo e lo vorremmo vivere 
nella consapevolezza che qualcosa di grande e di nuovo é in mezzo a noi. 
La riflessione di  Madre Teresa è profonda e insieme impegnativa: 
 

 

Natale è ... 
Se sei triste, gioisci. Natale è GIOIA. 

Se hai nemici, riconciliati. Natale è PACE. 
Se sei orgoglioso, nascondilo. Natale è UMILTÁ. 

Se hai debiti, pagali: Natale è GIUSTIZIA. 
Se sei nel peccato, pentiti. Natale è GRAZIA. 

Se sei nelle tenebre, accendi la tua lampada. Natale è LUCE. 
Se sei nell’errore, rifletti. Natale è VERITÁ. 

Se nutri dell’odio, cancellalo. Natale è AMORE. 
Se sei nella disperazione, voltati verso Cristo. Natale è SPERANZA. 

Se hai degli amici, rintracciali. Natale è RIUNIONE. 
Se sei in mezzo ai poveri, aiutali. Natale è DONO. 

 

 

Guardiamo a questo Natale con semplicità e coraggio per attingere 
dall’incontro con il Bambino di Betlemme la forza e la volontà di crescere con 
Lui, nella fede, nella vita di grazia e nell’amore vero per tutti . 
Andiamo fino a Betlemme: é l’augurio che possiamo farci come cristiani e che 
abbia un senso per noi. La verità del Natale di Cristo ha un fascino, una 
giovinezza, una sorprendente attualità. Non lasciamo passare invano questa 
luce. Il Natale ritorna come dono della pazienza di Dio, che ci aspetta ancora 
per liberarci dal buio che ci fa soffrire. 
Buon Natale a tutti. La Luce c’è per tutti: andiamo a Betlemme. 
                                                                                              

Don Gianni e collaboratori 



MESSAGGIO DEI NOSTRI VESCOVI 

 
 
Fratelli e sorelle, vorremmo accostarci a ciascuno 
di voi e rivolgervi con grande affetto una Parola di 
speranza e di consolazione in questo tempo che 
rattrista i cuori. 

 
Non possiamo nascondere di trovarci in un tempo di tribolazione.  Dietro 
i numeri apparentemente anonimi e freddi di contagi e dei decessi, vi 
sono persone, coi i loro volti feriti e gli animi sfigurati e bisognose di 
calore umano che non  può venire meno. 
 
Anche in questo momento la Parola di Dio ci chiama a reagire rimanendo 
saldi nella fede, fissando lo sguardo su Cristo per non lasciarci influenzare 
o, persino, deprimere dagli eventi. 
 
Questo tempo difficile, che porta i segni profondi delle ferite ma anche 
delle guarigioni, vorremmo che fosse un tempo di preghiera: a volte 
potrà avere i connotati dello sfogo, altre volte di invocazione della 
misericordia, a volte prenderà la via delle richiesta per noi, per i nostri 
cari, per le persone a noi affidate. 
 
Le diverse sofferte condizioni di molte famiglie saranno al centro delle 
preghiere individuali e comunitarie. Sappiamo che il bene della società 
passa anzitutto attraverso la serenità delle famiglie.  
 
Anche le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a un’attenzione 
particolare e alla prudenza. Le ristrettezze possono divenire una 
opportunità per accrescere e qualificare i momenti di preghiera nella 
Chiesa domestica, la famiglia. 
 
Se i segni di morte balzano agli occhi e si impongono attraverso i mezzi di 
informazione, i segni di risurrezione sono spesso nascosti, ma reali.  
 



Chi ha occhi per vedere può raccontare infatti di innumerevoli gesti di 
dedizione e generosità, di solidarietà e di amore. Questo è un tempo di 
speranza. Non possiamo ritirarci e aspettare tempo migliori, ma 
continuiamo a testimoniare la risurrezione camminando  con la vita 
nuova che ci viene proprio dalla speranza cristiana. 

 
Le comunità, le parrocchie, le 
associazioni stanno dando 
prova di un eccezionale 
risveglio di creatività: ci 
sembra di vedere qui, 
nonostante le immani fatiche 
che stiamo attraversando, la 
dimostrazione che stiamo 
vivendo un tempo di possibile 
rinascita sociale.  
 

A ogni cristiano chiediamo piccoli ma significativi gesti di amore, perché 
dalla carità passa la prima e vera testimonianza del Vangelo.  
 
Per noi conta testimoniare che l’unico tesoro che non è destinato a perire 
e che va comunicato alle generazioni future è l’amore che deriva dalla 
fede nel Risorto.   
 
Noi crediamo che questo amore viene dall’alto e 
attira in una fraternità universale ogni donna e ogni 
uomo di buona volontà.  
 

 
 
 
 

CEI – Conferenza Episcopale Italiana 
Messaggio alle comunità cristiane  

in tempo di pandemia 
 

 



 
 

Migliaia di Giovani hanno chiuso il 2019 a Breslavia, nell’incontro dei 
Giovani di TAIZÉ, esperienza che ormai coinvolge giovani e non di tutto il 
mondo; il tema dell’incontro “Sempre in cammino, Mai sradicati”. Per 
l’incontro del prossimo anno fine 2020 era stato scelto Torino, poi 
rimandato alla fine del 2021 causa pandemia. 
TAIZÉ è un paese della Borgogna in Francia, dove c’é una comunità di 
monaci, fondata da Fr. Roger. Il carisma della Comunità è quello di vivere 
la presenza del Cristo Risorto, in modo davvero profondo.  
Nel 1946 agli inizi del cammino, un giorno un frère disse a fr. Roger: “Ho 
scoperto questa frase di S. Atanasio: Cristo è risorto per fare della vita una 
festa senza fine”. Da quel giorno Taizé è un annuncio perenne di Cristo 
Risorto, il  Vivente che dà a noi la sua festa senza fine! 
Il libro di fr. Roger del 1969 “La tua festa non abbia fine” ha segnato la 
vita della Chiesa, è stata una vera svolta teologica e spirituale, un invito a 
riscoprire il senso profondo della beatitudine evangelica. 
Andare a Taizé significa fare una esperienza di Cristo Risorto che vive con 
noi, sempre, anche se sconosciuto. 

Cercare di vivere nella lotta e contemplazione 
per essere uomini di comunione, immergersi 
nella vita portando in sé la fiducia, la 
misericordia, la riconciliazione con tutti. 
“La tua festa non abbia fine” è la risposta alla 
domanda di tutti: è possibile essere felici nella 
vita? Il male è più forte della gioia che Dio ci 
vuole donare? Le sofferenze possono 
distruggere la gioia di vivere? 

Fr. Roger e la comunità sono stati “illuminati” e insegnano e vivono 
questa certezza: “La festa di Dio è sempre più grande di ogni sofferenza 
umana”. 



Cristo Risorto è Dio e nella misura in cui lo cerchiamo e abbiamo fede, ci 
dona la sua festa di Risorto che è senza fine, più forte di ogni male o 
sofferenza umana che sono finite. 
Tutta la vita della Comunità, la liturgia, i canti, l’accoglienza, la comunione 
fraterna, il lavoro, l’ascolto, il dialogo reciproco sono espressione di 
questa certezza: Cristo risorto è sempre con noi e ci dona OGGI il suo 
amore che colma ogni vuoto, sazia ogni sofferenza, riempie il cuore del 
Suo amore. 
Taizé trasmette la grazia di percepire più in profondità la presenza del 
Risorto e fa ripartire le energie nascoste, troppe volte sepolte nei cuori. 
A Taizé si tocca con il cuore che Dio ci ama sempre e sempre per primo. 
L’esperienza del “SILENZIO”, per ritornare in se stessi, per ascoltare, per 
conoscersi meglio e per ascoltare Dio, è fondamentale per riuscire ad 
ascoltare il cuore e a fare ripartire i sentimenti buoni e nascosti, 
contribuire alla scoperta e alla maturazione di una vita interiore. 
 
Da anni ormai, il 1 gennaio è “Giornata mondiale della Pace”, come l’ha 
voluta il Papa Paolo VI. Ogni anno un tema di riflessione e un messaggio: 
“La pace come cammino di speranza”: un impegno e un augurio per tutti. 

 

ORATORIO ESTIVO 

VILLAFRANCA P. 
 
 Quest’anno l’Oratorio estivo, come la vita di ognuno di noi, ha dovuto 
adattarsi a nuovi cambiamenti. Esso ha, per questo motivo, assunto un 
nome nuovo: Centro Estivo 10068. L’avventura è iniziata in una location 
insolita, non più all’ombra del nostro amato campanile, bensì presso la 
struttura della scuola media di Villafranca Piemonte, il 15 giugno.  
I ragazzi non sono più stati suddivisi in squadre come di consuetudine, ma 
in quindici gruppi ristretti con specifici animatori. Ogni bambino ha 
ricevuto materiale personalizzato, tra cui due magliette con su scritto il 
proprio nome, una sacca, un quaderno delle “buone norme” con le regole 
da rispettare in questo periodo di pandemia, al fine di proteggere se 
stessi e gli altri.  



Ogni gruppo, al quale è stato dedicato un apposito spazio per svolgere le 
attività durante l’intera giornata, ha responsabilmente, attraverso il gioco, 
pulito, rispettato e disinfettato ogni spazio che utilizzava, proprio per 
cercare di conformarsi ai protocolli di sicurezza imposti. 
La struttura, inoltre, ha permesso una divisione degli accessi, l’uso 
riservato per ogni squadra di servizi igienici dedicati e l’utilizzo di diverse 
scale per raggiungere i diversi piani, in modo tale da evitare il più 
possibile assembramenti e mescolanze tra gruppi.  
Come ogni anno però i ragazzi si sono divertiti, soprattutto grazie alle 
varie realtà villafranchesi, che si sono messe in gioco, al fine di essere 
scoperte anche dai più giovani della comunità, proponendo loro attività 
per tutte e sette le settimane. Le associazioni sportive, i comitati 
frazionali, le associazioni culturali, la Proloco e i vari esercizi commerciali 
hanno contribuito con materiali, contenuti e gadgets a rendere 
l’esperienza dei ragazzi indimenticabile, e, soprattutto a far vivere loro 
un’estate il più ‘normale’ possibile.  
Un ruolo fondamentale lo hanno avuto il Comune di Villafranca, che dal 
primo momento si è attivato al servizio dei nostri ragazzi, e la Parrocchia, 
con l’ausilio dell’Oratorio 10068. 
Tutto il percorso è terminato ad inizio agosto con un momento di 
condivisione alla fine delle sette settimane trascorse insieme tra gite in 
giro per il Piemonte, in montagna alla scoperta di Bobbio Pellice e allo 
Zoom di Cumiana…  
Speranzosi di poter tornare presto a sentir popolato dalle voci dei ragazzi 
l'oratorio, possiamo 
ritenerci soddisfatti 
di aver portato a 
termine anche 
questo progetto, 
seppur in una nuova 
realtà. 

 

 

 



ORATORIO ESTIVO CAVOUR 

 

 

Non c’è estate senza Oratorio Estivo. 

Anche quest’anno nel mese di luglio, nonostante tutte le difficoltà, 

l’Oratorio San Lorenzo si è riempito di magliette e cappellini colorati e 

occhi lucidi di bambini che non vedevano l’ora di tornare insieme. 

É sicuramente stato un oratorio estivo molto particolare, diverso dai 

precedenti e unico nella sua stranezza. É stata una scelta coraggiosa, da 

parte degli animatori, quella di organizzare un mese di giochi, riflessioni 

e condivisione al tempo del Covid: una scelta difficile, tra riunioni e corsi 

di formazione prima online e poi a un metro di distanza; una scelta volta, 

però, a restituire un briciolo di normalità ai bambini e ai ragazzi del 

paese dopo i lunghi mesi distanti. 

Tante cose sono cambiate, niente sfide tra squadre, niente giochi di 

contatto fisico, niente momenti di condivisione tutti insieme; ogni 

animatore aveva il proprio gruppetto di otto bambini e con loro faceva 

tutto: laboratori, pranzo al sacco, giochi, preghiere e le “nuove” gite, 

tutto a un metro di distanza. 

Sono state cinque settimane speciali che hanno permesso a bambini e 

animatori di riscoprire la bellezza delle piccole cose e di apprezzare la 

natura e i magnifici posti che circondano Cavour: gite sulla Rocca alla 

scoperta di storie antiche grazie alla preziosa disponibilità della Pro 

Cavour che ce le ha raccontate, uscite in bicicletta per le campagne ad 

assaporare aria di libertà, pomeriggi in riva al Pellice e visite al maneggio 

… insomma, una straordinaria semplicità. 

La riuscita di tutto questo è sicuramente merito di un gruppo di 

animatori che fanno gioco di squadra da anni e che continuano a 

crescere insieme, ma un ringraziamento speciale va al Presidente 



dell’Oratorio che ha sostenuto con fiducia e stima tutti i suoi giovani e li 

ha appoggiati anche in questo progetto; così come il Comune di Cavour 

che ha contribuito, come ogni anno, a garantire, nonostante le difficoltà 

del virus, un oratorio estivo di qualità. 

Importante e prezioso, inoltre, il sostegno del nostro parroco Don 

Gianni che ci ha regalato un grande momento di condivisione finale tutti 

insieme attraverso la Santa Messa oltre che il suo appoggio spirituale 

sempre. 

 
Un’estate, dunque, da ricordare: sempre con la mascherina sul naso, ma 
con gli occhi sorridenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VITA DELLE COMUNITÁ 
 

Inverno 
Gennaio, con le sue giornate serene ma fredde, ci richiama 
S. Antonio, celebrato nella sua cappella a Villafranca con 
benedizione e distribuzione del pane benedetto, grazie 
all’impegno di Mario, e nella chiesa della frazione di Cavour 
e poi in  parrocchia con la Giornata del Ringraziamento, 
promossa dai coltivatori. 

Incontri e progetti in vista del sacramento della CRESIMA dei nostri 
ragazzi, celebrata prima dell’arrivo di una pandemia sconosciuta e che 
porterà tante sofferenze e inquietudini. 
Mons. Gabriele MANA, già vescovo di Biella, nella celebrazione del 9 
febbraio a Cavour ha invitato a meditare sulla responsabilità di piccoli e 
grandi ad essere luce, a riflettere luce; ai genitori a ringraziare per il dono 
dei figli e ai figli la riconoscenza e il coraggio della risposta. 
Mons. Valter DANNA, vicario generale della nostra Diocesi ha confermato 
32 ragazzi di Villafranca, ringraziando famiglie e animatori per l’impegno 
di costruire nella nostra comunità sempre qualcosa di nuovo e di bello per 
il Signore. 
 
La volontà e l’attaccamento alla propria cappella ha fatto sì che in una 
sola serata tutti i frazionisti di sant’AGOSTINO  fossero concordi  e solidali 
per l’intervento di manutenzione del tetto della Chiesa. Un Grazie a tutti. 
 
Salta il carnevale e anche la tradizionale giornata delle CENERI, senza 
celebrazione di inizio quaresima, ma ormai l’influenza da COVID 19 si sta 
manifestando in Italia. Drastiche direttive, scuole chiuse e pubbliche 
attività sospese: ma non sappiamo come finirà, infatti nuove disposizioni 
per le celebrazioni, fino alla sospensione delle Messe e funerali, con 
l’invito: “IO RESTO A CASA”! 
Ogni giorno c’è un bollettino di contagiati, di morti, non resta che affidarsi 
al Signore e alla preghiera; alla Madonna di Cantogno e alla Madonna 
della Rocca con i rispettivi Sindaci affidiamo le nostre comunità. Un gesto 
che vuole essere di fiducia e di speranza: mettiamo nella mani di Maria la 
nostra vita e quella delle comunità. 



La presenza degli animatori guida la preghiera a Maria nella festa della 
Annunciazione del Signore, virtualmente ormai, dalla chiesa 
dell’Annunziata. 
E così viviamo questa strana Quaresima, senza funzioni, senza Via Crucis, 
Palme e Settimana Santa e fino alla Domenica di Pasqua. 
 
 

Primavera 
 

Sulla Rocca hanno acceso il TRICOLORE (25 aprile), un faro di 
quella libertà che il nostro impegno, giorno per giorno, 
riconquisterà. 
 
Durante il Mese di MAGGIO si è cercato  di coinvolgere con 
messaggi settimanali tutte le varie comunità. Riflessioni e 

preghiere seguendo Maria. 
 
La celebrazione delle Messe di PRIMA COMUNIONE viene sospesa, siamo 
ancora senza Messe e funzioni fino al 24 Maggio, giorno di Messa a 
Cavour e Villafranca ore 10 e Cantogno ore 16 all’aperto nel giardino del 
Santuario. 
Questa pandemia ha colpito con migliaia di morti, anche 120 sacerdoti e 
più di 200 tra medici e personale infermieristico. 
Un solo nuovo sacerdote é ordinato quest’anno per la nostra diocesi, 
dove già ne sono mancati ben 18. 
 
 

Estate 
 

Mentre gli studenti sono attesa di quello che sarà il loro 
esame di maturità in questo anno così strano e diverso, gli 
animatori degli Oratori si stanno adoperando, tra mille 
difficoltà, prescrizioni e disposizioni, per progettare insieme 
con le autorità un’estate per bambini e ragazzi, che li vedrà 
impegnati fino alla fine di luglio. 

 



Una bella celebrazione conclusiva con Mons. Pier Giorgio MICCHIARDI che 
benedice la NUOVA CAMPANA per il campanile di S. Stefano, per 
realizzare quel concerto di campane, premiato con medaglia d’oro 
all’esposizione di Torino del 1898, istallato nel campanile monumento 
nazionale. Il concerto è formato da 12 campane. 
Appena sarà possibile anche quest’ultima sarà posizionata al posto di 
quella che lesionata dovrà essere rimossa.  
 
In tutte le cappelle si riesce a celebrare almeno la festa titolare; si 
comincia con San Giovanni, poi San Giacomo, Santa Maria Maddalena e 
Sant’Anna con i muratori, la Madonna della Neve a Madonna Orti. 
La festa patronale di San Lorenzo è in tono ridotto con la semplice Messa 
con le autorità, senza processione e manifestazioni . 
A Gemerello celebriamo la festa dell’Assunta e di San Grato, con un bel 
momento di festa con i borghigiani a Bon Doit. 
Anche Cappella Nuova, che deve rinunciare ai vari festeggiamenti, celebra 
le memoria del Cuore Immacolato di Maria. 
Il mese di settembre porta molte ricorrenze mariane: a Cappella del 
Bosco la  Natività di Maria, a Babano e all’Abazia il nome di Maria. Poi San 
Nicola e San Michele, San Bernardino per la festa dell’esaltazione della 
Croce e San Luca, per la festa titolare. 
Nelle domeniche di settembre riusciamo a celebrare le Messe di PRIMA 
COMUNIONE, a piccoli gruppi di bambini a Cavour e a Cantogno per 
Villafranca. 
 
 

Autunno 
 

Ottobre richiama la Madonna del BUON RIMEDIO, a 
Cantogno. Il bel tempo ha favorito la partecipazione sia nei 
giorni di preparazione che nel giorno della festa: unico 
imprevisto nel giorno delle festa la pioggia improvvisa che 
obbliga al rientro in Santuario, dove il Vescovo Mons. Mana 
celebra l’Eucaristia, meditando Maria l’amata del Signore e 

per questo serva obbediente e disponibile. 



Un grande GRAZIE ai Volontari, agli Animatori dell’Oratorio e alla 
Protezione Civile per il servizio svolto in Santuario e in Parrocchia in 
questi mesi. 
In questo mese dedicato al Rosario riusciamo ancora a celebrare in tutte 
le Cappelle ma ormai si stanno moltiplicando ovunque i contagi da Covid, 
con ospedali quasi al collasso, scuole chiuse o aperte e un crescente 
numero di vittime. 
E il Piemonte diventa “zona rossa”, ma continuano le Messe e i funerali 
all’aperto al cimitero per evitare assembramenti e pericolo di contagi, 
sempre più diffusi. 
In America, tra contestazioni e perdita di tempo si sono svolte le elezioni 
con la vittoria del democratico Joe Biden. 
Dal 1 dicembre, nel rispetto delle normative, vengono di nuovo celebrati 
in chiesa i funerali (a Villafranca e a Cavour). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa é la nuova campana di Santo Stefano, che 

nel 2021 andrà a sostituire quella antica lesionata. 

La spesa é molto alta (circa 10.000 euro 

considerando la fusione e la messa in opera). 

Grazie a tutti coloro che vorranno collaborare con 

il loro contributo! 

L’amministrazione comunale 

di Villafranca Piemonte ha 

fornito gratuitamente alla 

nostra comunità un ampio 

tendone che ha permesso di 

celebrare la messa all’aperto 

nel parco del Santuario di 

Cantogno di fronte all’altare 

costruito dai nostri giovani. 

Un grazie sincero! 



UN PARTICOLARE RICORDO... 

Don Giuseppe OSELLA 

A 94 anni, dopo 71 di vita sacerdotale,  è mancato don Giuseppe Osella. 
Originario di Poirino,  era stato ordinato sacerdote nel 1948, viceparroco 
a Carignano e a Torino, alla gran Madre di Dio. Di quegli anni raccontava 
vari episodi, ricordando il grande impegno in mezzo ai ragazzi e ai giovani. 
Arriva come parroco di Santo Stefano a Villafranca nel 1961, dove spese 
le migliori energie pastorali, curando le diverse attività, in particolare la  
catechesi e l’oratorio, con quell’attenzione al contatto con la gente, 
all’incontro e alla disponibilità. 
Nel 1986 in seguito all’accorpamento delle cinque parrocchie del paese, 
manifestò al vescovo il disagio e la preoccupazione per come sarebbe 
stato vissuto dai fedeli tale provvedimento se fosse rimasto lui come 
parroco unico. Ne seguì la scelta sofferta di rassegnare le dimissioni da 
parroco, ma non da prete, come soleva dire. Si stabilì a Bruino presso il 
fratello, disponibile al servizio della parrocchia. 
Libero dalle incombenze pastorali e amministrative proprie del parroco, 
don Giuseppe ha potuto e saputo dedicare il suo tempo all’incontro e 
all’ascolto di tante persone, entrando così nella loro vita e nel loro cuore. 
La sua casa era sempre aperta e accogliente. Nutrì sempre la sua vena 
artistica, che manifestava soprattutto nella scultura del legno. 

Don Giuseppe é stato un sacerdote 
appassionato di Dio e degli uomini,  uomo 
buono anche se a volte un po’ burbero e 
schivo. Partecipava volentieri ai vari 
momenti di fraternità con i confratelli, 
arricchendo gli incontri con i suoi arguti 
interventi che manifestavano il desiderio di 
entrare nel vivo dei problemi . 
Grati per il dono della sua vita e del suo 

ministero in mezzo a noi, lo accompagniamo con la nostra preghiera di 
suffragio ed imploriamo il Padre di continuare a donarci “Pastori secondo 
il suo cuore “. 



Padre Alessio (Ettore BARBERO) 

Un FRATE dolce e un po’ testardo, sempre attento agli ultimi. É mancato  
nel giorno della memoria liturgica di San Francesco, 4 ottobre presso 
l’ospedale di Pinerolo. 
La vita di p. Alessio è stata dedicata al servizio tra Villafranca, suo paese, e 
il pinerolese. Settimanalmente tornava al suo paese dove negli anni aveva 
creato anche un gruppo missionario e di animazione giovanile. Aveva la 
cura della chiesa dei cappuccini, dove finché gli fu possibile, tornava per la 
celebrazione della Messa e dei vari momenti di vita francescana, non 
trascurando i lavori che dalla vita contadina aveva appreso.  
Molti che l’hanno conosciuto ricordano l’animo semplice, ma anche un 
po’ sognatore, attento soprattutto agli ultimi e a coloro che avevano 
maggiormente bisogno, un’attenzione ai 
vari “poveri” e agli ammalati che visitava 
e confortava con la sua semplicità e la 
sua preghiera. 
É stato negli anni ‘80 anche tra i 
promotori di un centro di ricupero da 
tossicodipendenze nel Pinerolese, 
coadiuvato anche da studenti e giovani 
che incontrava nelle scuole, dove anche 
fu insegnante di religione. 
Sempre pacato, non si scomponeva 
neanche davanti alle situazioni più difficili 
e a tutti sapeva trasmettere serenità, 
conquistandosi la fiducia di  tutti. 
Dovunque era richiesto, lui non si tirava 
mai indietro, non sapeva dire di no;   
nelle varie cappelle di Villafranca, 
Cavour, nelle fraternità francescane 
portava il suo saluto di pace e bene.  
 
 

 
 



Don Mario RUATTA 

Il 6 febbraio 1988, don Mario Ruatta inizia il suo ministero di parroco a 
Cavour, in seguito alla rinuncia del Vicario don Amore dopo 37 anni di 
servizio pastorale. 
Arriva tra noi dopo essere stato parroco a Foresto e a Racconigi. 
L’arcivescovo Ballestrero scriveva in questa occasione: “Lasci un campo di 
apostolato nel quale non hai risparmiato energie e inizi il tuo servizio in 
codesta nuova comunità desiderosa di camminare nell’impegno di 
crescita nella fede e nella carità” e il sindaco Brarda nell’indirizzo di saluto 
invitava a “camminare insieme per il bene di tutti, porre anche con forza 
dialettica i problemi che più ci affliggono, dal disagio giovanile alla 
solitudine degli anziani, dalla crisi delle famiglie ai problemi sociali ed 
assistenziali: è una necessità che sarà sicuramente affrontata con lealtà 
ed onestà reciproca”. 
E a Cavour per 27 anni don Mario ha dato il 
meglio di sé, in tante iniziative: ne è testimone 
l’Oratorio San Lorenzo, non solo nelle opere 
murarie, ma soprattutto nella formazione dei 
ragazzi e dei giovani. 
La chiesa parrocchiale è stata al centro delle 
attenzioni non solo nella manutenzione, ma 
anche nella cura delle bellezze artistiche e 
pittoriche. 
Tante le attività rivolte a tutti, alle cappelle delle 
frazioni e alle varie associazioni presenti sul 
territorio. 
Don Mario aveva uno spiccato spirito missionario: fin dalla ordinazione 
sacerdotale (28 giugno 1964) aveva espresso il desiderio di andare in 
missione in America Latina, in Brasile dove già erano presenti preti 
saluzzesi, ma la morte improvvisa del fratello Silvano face cadere questo 
progetto, dovendo lui badare ai suoi genitori, ormai soli. Non venne però 
mai meno la sua ansia missionaria, attraverso corrispondenze, amicizie e 
incontri con  tanti missionari. 
Ha curato sempre le celebrazioni liturgiche e le solenni ricorrenze, le 
settimane di spiritualità, i pellegrinaggi, la presenza straordinaria della 



Madonna di Fatima in paese e nelle frazioni, preoccupato sempre della 
crescita spirituale, di fare cioè della parrocchia una comunione di 
comunità, creare maggiore fraternità nei rapporti personali e comunitari, 
essere veicoli e segni di amicizia, fare della parrocchia una comunità 
aperta, capace di accogliere tutti. “Non  basta andare a Messa per essere 
cristiani, ma bisogna fare Messa ogni giorno nella vita”. 
Nel 2015 rinuncia alla parrocchia di Cavour,  ma per continuare in diverse 
comunità il suo servizio di sacerdote. 
In  seguito a breve malattia, il 29 novembre, prima domenica di Avvento, 
è tornato al Padre. Dopo una preghiera di commiato in parrocchia, la 
salma è stata portata a Cervignasco, e poi tumulata nella tomba di 
famiglia a Costigliole  Saluzzo accanto a papà Michele, a mamma Basilia e 
suoi fratelli Adelio e Silvano. 

 
 
 
 

 
 
 



ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA 

 
Nel periodo più difficile della pandemia da Covid, quando il lockdown ci 
ha costretti tutti in casa, abbiamo affidato le nostre comunità di Cavour e 
Villafranca Piemonte a Maria. Al Santuario di Cantogno e sulla Rocca di 
Cavour, con la partecipazione dei sindaci dei nostri paesi, abbiamo 
pregato la Vergine affinché ci aiutasse a superare quei giorni difficili.   
 
 
 

eata Vergine Maria, 

con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna,  

uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti 

dicono beata. 

    Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi 

con misericordia sull’umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato per 

guarirla e per salvarla. 

   Accogli con benevolenza di Madre l’atto di affidamento che oggi 

facciamo con fiducia, dinanzi a questa immagine a noi tanto cara. 

    Siamo certi che ognuno di noi è prezioso a tuoi occhi e che nulla ti è 

estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. 

     Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo  

e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso. 

      Custodisci la nostra vita fra le tue braccia, 

benedici e rafforza ogni desiderio di bene: 

ravviva e alimenta la fede, sostieni e illumina la speranza,  

suscita e anima la carità, guida  tutti noi nel cammino della santità. 

       Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per gli esclusi e i  

sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore:  

raduna tutti sotto la tua protezione,  

e tutti consegna al tuo diletto Figlio,  il Signore nostro Gesù. 

      Amen 

 
 
 

 

 

 

B 



MESE DI MAGGIO CON MARIA 
 

Non avendo potuto vivere appieno il mese di maggio come gli altri anni, 
abbiamo seguito le tappe della vita della Vergine grazie alla rete, che ci ha 
permesso di raggiungere tutta la comunità con video ricchi di immagini 
dei nostri paesi e di preghiere recitate dai parrocchiani.  
Ripercorriamo brevemente le tappe settimanali attraverso le riflessioni 
del nostro parroco... 

 

1. Annunciazione 

 
Oggi è il primo maggio, giornata dedicata a tutti i lavoratori sotto lo 
sguardo di san Giuseppe artigiano. 
Eravamo abituati in questo mese a trovarci per la preghiera a Maria e 
l’Eucaristia nelle chiese delle borgate, a cominciare dal nostro santuario di 
Cantogno. Quest’anno non è possibile, però vogliamo unirci 
spiritualmente  a tutti i fedeli delle nostre comunità. 
Maggio é il mese nel quale il popolo di Dio esprime con particolare 

intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria. 

É il mese delle rose: Maria è invocata come Rosa mistica. 
É il mese pasquale: il Risorto certamente è stato con sua Madre. 
É il mese eucaristico: tempo di prime Comunioni. Maria che accompagna 
Gesù, prendendo per mano i fanciulli. 
Maria la contempliamo in tutte le tele, quadri, dipinti delle nostre chiese 
e cappelle. 
In questa prima settimana vorrei 
soffermarmi sulla scena dell’Annunciazione, 
raccontata particolarmente nelle chiese 
della  Confraternita dell’Annunziata, di S. 
Maria di Missione, strettamente  legata 
all’Abazia di S. Maria di Cavour. 
Nella prima domenica di Maggio nella 
frazione di S. Antonio si celebra la festa di 
Nostra Signora. 
 



Fermiamo i nostri occhi sul quadro dell’Annunciazione: 
 
Che cosa vediamo? 
 Un angelo e una ragazza 
 Il divino e l’umano 
 Il messaggio e la risposta 
 Il sorriso dell’angelo e lo stupore di Maria 

 
Che cosa ci dice? 
 Dio ci viene incontro, ci cerca dove siamo, nel nostro quotidiano 
 Dio parla al nostro cuore (quante volte non ce ne accorgiamo) 
 Aspetta una risposta (non qualsiasi) 
 Non ci abbandona ma continua a seguirci, a starci accanto 

 
Come rispondiamo? 
  Sull’esempio di Maria: 
 Con UMILTÁ: impariamo a riconoscere la nostra situazione di 

precarietà, soprattutto in questi tempi, siamo creature deboli e 
fragili 

 Con CORAGGIO: non  temere, Lui ci dà la forza per non mollare  
 Con FIDUCIA: c’è qualcuno che pensa a ciascuno di noi, ci ha creati, 

voluti e amati, non ci abbandona; l’alba di un nuovo giorno sta per 
spuntare. 

 
 
 
PREGHIAMO: 
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza 
e di speranza. 
Noi ci affidiamo a Te, salute dei malati, che presso la croce sei stata 
associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. 
Tu salvezza del nostro popolo, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo 
certi che provvederai, perché come a Cana di Galilea, possa tornare la 
gioia e la festa dopo questo momento di prova. 
Aiutaci Maria a conformarci al volere del Padre e fare ciò che ci dirà Gesù. 
  

 



2. Visita a Elisabetta 
 
Ci dice il Vangelo che Maria, dopo l’annuncio dell’angelo, si alzò e in fretta 
raggiunse la sua parente Elisabetta. 
Ci mettiamo anche noi in cammino insieme con Maria, idealmente dalla  
chiesa di BUSSI, dedicata alla Visitazione, alla chiesa di San NICOLA, dove 
ci accoglie la bianca statua di Maria, in unione orante alla Madonna del 
BOSCO e invocando il suo nome nella cappella di BABANO.    
Pensiamo a Ain Karem e alla sua chiesa, proprio sopra il pozzo d’acqua 
che c’è ancora, casa  di Elisabetta in attesa del figlio Giovanni. Lì avvenne 
l’incontro con Maria, venuta a dare una mano alla parente. É il luogo della 
preghiera del MAGNIFICAT, lì riprodotta su decine di maioliche. 
Un gesto di carità familiare, sul filo del quale passa la grazia che santifica 
Giovanni Battista. Tale è sempre il gesto del cristiano, che sfocia in dono 
di grazia, divenendo veicolo dell’amore salvifico di Dio. 
 
2 donne. Una anziana, una giovanissima. 
2 donne depositarie di un dono: l’essere 
madre, sebbene una vergine e una avanti 
negli anni  e sterile. 
2 donne portatrici di gioia: Maria è 
salutata, beata, felice. 
Elisabetta  sente il bambino esultare di 
gioia nel suo grembo. 
C’è nell’aria una bella notizia! Qui cadono 
tutte le parole inutili: si comprende che la 
lingua ci è data solo per lodare e benedire. 
Se si apre è solo per cantare  le  meraviglie e le sorprese del Signore. 
 
Questo incontro ricorda a noi: 
 La condivisione: le gioie, le sorprese di Dio, devono essere condivise; 

non teniamo solo per noi quanto il Signore ci dona di comprendere.  
 Il servizio: anche le piccole cose, i piccoli gesti diventano grandi 

quando son fatti con amore e dolcezza. 
 La carità che è innanzitutto amore donato e ricevuto. 
 La gioia della riconoscenza, il grazie. 



PREGHIAMO: 
Madre amatissima, fa crescere nel mondo il senso di appartenenza ad 
un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti 
unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante 
povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la 
perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. 

 

3. Natale 
 

In cammino dalla piccola chiesa di San MICHELE raggiungiamo San 
GIOVANNI, dove nella cappella un affresco ci ricorda il NATALE del 
Signore. Gesù, bambino in fasce, è vegliato da Maria e Giuseppe, in 
atteggiamento meravigliato e contemplativo. Una stella accesa sul 
campanile di San GIACOMO, richiama a chi passa questo evento. 
Betlemme, casa del pane, festa di doni. É là nella grotta per noi il dono 
supremo. Un figlio ci è dato, disceso dal cielo: l’Emanuele. 
Andiamo a Betlemme, senza indugio come i pastori, pieni di stupore, 
entriamo nella grotta, in silenzio. 
Tutto l’universo è coinvolto nel dono. Chi va a Betlemme è travolto dal 
mistero del dono: nel Natale tutto è grazia! Il dono supremo è quel 
bambino; Dio si dona a noi, l’Emanuele. 
Il cielo offre la stella, gli angeli 
l’inno;  la terra offre la grotta, il 
deserto un presepio, i  magi 
portano doni, i pastori stupore   
e noi ...la Vergine Maria. 
Nella grotta una stella 
d’argento indica il luogo della 
tua nascita.   
 
Meditiamo questo evento storico: 
Gesù bambino, finalmente tra noi, immerso nella nostra povertà e 
limitatezza, nella nostra umanità fragile e debole, ma da te chiamata alla 
comunione con Dio, alla fraternità e alla  santità. 



Ci hai fatti creature nuove , ci hai caricato di speranza, ci hai dato ragioni 
valide per vivere alla grande. 
Adesso sei nella culla, taci, sorridi, accarezzi con la tua luce, sei vangelo 
che tra poco risuonerà agli orecchi dei pastori, dei magi, di tutti noi. 
Guardaci tutti con il tuo sguardo pieno di amore, guarisci, consola, dà 
speranza, illumina il cammino. 
Beato chi ti riconosce e si ferma accanto a te per ammirarti e per 
accoglierti negli occhi e nel cuore, a somiglianza di Maria e di Giuseppe. 
 
 
PREGHIAMO: 
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi a Dio, Padre  di 
misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un  orizzonte di 
speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, 
chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire 
il loro cuore alla fiducia. 
Ti preghiamo per tutti i bambini che in questi mesi sono nati o nasceranno 
nelle nostre  famiglie e per i loro genitori. 

 

4. Morte di Gesù 
 

Il cammino della Croce con la morte di Gesù: dal Santuario di Cantogno, 
dove ammiriamo la deposizione della Croce di Gesù nell’abbraccio della 
Madre, alla cappella del S. Sudario, dove Cristo é deposto nella tomba, 
alle chiese di San Michele e Sant’Agostino per incontrare i nostri sguardi 
con quelli della Madre Maria. 
Quel Gesù che era passato 
facendo del bene e guarendo 
i malati, termina la vita 
terrena sulla Croce. 
La Basilica del Santo Sepolcro 
in Gerusalemme racchiude al 
suo interno questi momenti 
conclusivi della vita di Gesù. Il 
Calvario, questa roccia detta 



“cranio”, era un promontorio in cima al quale erano stabilmente infissi 
dei pali verticali ai quali i condannati venivano appesi. A livello di quella 
cima vi sono tre altari: uno sul luogo della croce, uno che rievoca la 
crocifissione e l’ultimo la Madonna Addolorata. Sotto il primo altare è 
possibile allungare il braccio per toccare la roccia sicura del Calvario. 
Siamo vicini al cuore della nostra salvezza.  
Nella penombra e nel silenzio é il luogo di profonda preghiera.   
Al centro della Basilica c’é l’edicola che racchiude all’interno la tomba, 
una lastra di pietra dove il corpo morto di Gesù ha atteso la risurrezione. 
Questo punto rappresenta il vertice di ogni pellegrinaggio; questa tomba 
vuota a conferma della fede per di qui partire ad annunciare una speranza 
nuova per l’uomo. 
Proprio perché qui é sicuramente il “punto concentrato” di tutta la 
cristianità. 
Tutto questo lo possiamo meditare fissando lo sguardo sull’affresco di 
Cantogno: il Cristo morto sulle ginocchia di Maria, la PIETÁ, dolore e 
solennità, sofferenza e abbandono. 
Ce lo ricordano in questi tempi i quasi 200 medici morti per salvare gli 
altri, insieme a numerosi infermieri, una cinquantina di suore e 118  preti. 
Sono i santi della porta accanto, i crocifissi di oggi, i sepolti tante volte in 
luoghi lontani da parenti e amici. 
E allora nel silenzio impariamo ad ascoltare, che questo silenzio ci faccia 
crescere nella capacità di ascolto. 
In questi mesi abbiamo camminato sovente accanto alla morte: di 
persone, di attività, di socialità, di ottimismo. Eppure sono cresciute le 
solidarietà (quanti volontari con tempo e sorriso hanno messo speranza e 
fiducia), l’altruismo (siamo tutti sulla stessa barca) e la speranza (andrà 
tutto bene). 
Abbiamo scoperto tanti valori spesso dimenticati, abbiamo risentito di 
nuovo tante volte quella parola “grazie”, é cresciuto il bisogno di 
spiritualità (la scoperta di trasmissioni a carattere religioso, tante volte un 
po’ snobbate), abbiamo capito il valore della Messa, della Comunione e 
della preghiera. 
Dalla morte alla vita: é stato così per Gesù, sarà così anche per noi. 
Alla Vergine Addolorata, con nelle braccia il Gesù morto, apriamoci alla 
speranza.  
 



 
PREGHIAMO: 
Vergine Santa, consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati 
e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da 
questa terribile prova, cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo 
corso normale. 
Volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia, conforta quanti 
sono smarriti e piangenti per i loro cari. Sostieni quanti sono angosciati 
per le persone ammalate, infondi fiducia in chi é in ansia per il futuro 
incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. 
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che 
con sollecitudine pastorale e impegno evangelico cercano di aiutare e 
sostenere tutti. 
Le nostre Ave Maria, alla Vergine Ausiliatrice, aiuto del popolo cristiano, 
per tutte le intenzioni del nostro cuore e della società umana. 
Don Bosco raccomandava tre Ave Maria tutte le sere. 

 

5.  Maria 
 
In tutte le nostre chiese e cappelle c’è sempre un richiamo a Maria. 
A Lei il popolo cristiano nella sua storia ha sempre rivolto il proprio 
sguardo e la propria preghiera di 
contemplazione e invocazione. 
Guarda la stella e invoca Maria. 
Fin dal tempo degli Apostoli, ella 
è presente nel cammino nuovo 
dei cristiani e di Lei la storia ci 
presenta le più belle opere 
d’arte. 
Noi la preghiamo Immacolata 
nella chiesa di Madonna Orti, 
Assunta nella chiesa di Mottura e Gemerello. L’evangelista LUCA, 
chiamato il pittore di Maria, ci ha lasciato nelle pagine del Vangelo 
l’immagine di Maria discepola e Madre e San Giovanni, ai piedi della 
croce, riceve da Gesù il dono della sua Madre, data a  tutti noi. 



Nella chiesa di cappella NUOVA, c’è il Cuore Immacolato di Maria a 
celebrare il dono d’amore per tutti gli uomini. 
Immacolata, la tutta bella, senza peccato. 
Assunta presso il Figlio a intercedere con Lui presso il Padre. 
Ausiliatrice e Consolatrice nelle avversità e nell’aiuto al popolo cristiano. 
A Lei quante persone si sono rivolte, quante invocazioni sono spuntate 
dalle labbra e dal cuore di fedeli. Anche noi ci rivolgiamo a Lei: 
 
Vergine fornitrice di speranza, perché nelle nostre corse affannose non ci 
dimentichiamo di respirare, e ci aiuti a riscoprire di essere fornitori di 
buone notizie. 
Vergine dell’attenzione, insegnaci ad amare con un  pizzico di fantasia, 
rendendoci consapevoli che i santi camminano anche oggi in mezzo a noi. 
Vergine della sollecitudine, insegnaci a non dormire! 
Vergine della trasparenza, fa che il nostro sguardo riveli a ognuno il 
meglio di se stesso. 
Vergine  dell’accoglienza, rendici capaci di assicurare a tutti i fratelli il  
servizio dell’ascolto. 
Vergine della pazienza, rendici capaci di vivere gioiosamente nell’attesa, 
lavorando. 
Annunciatrice dell’aurora, rendici  capaci di inventare l’altra realtà. 
Sorriso sul mondo, intervieni d’urgenza nell’impresa di spianare dei volti. 
Lampada splendente, apri gli occhi a tutti coloro che non sono ciechi! 
 
 

Il mese di maggio termina 
quest’anno  nella solennità di 
Pentecoste. 
Preghiamo perché con il dono 
dello Spirito Santo sappiamo 
raccogliere i frutti, diventare 
seminatori di speranza e di 
fiducia in questi tempi, 

sentendo il bisogno di invocare soccorso, camminando lungo il sentiero 
del Vangelo con impegno, voglia di camminare, attenzione, nostalgia di 
qualcosa di bello e di nuovo.  Una preghiera che rifà in noi la speranza e ci 
dà da fare per alimentare la speranza altrui.  



 
Come frutto di questo mese a questa Donna veramente eccezionale, a 
questa nostra compagna di viaggio, rivolgiamo il nostro quotidiano 
pensiero. Cerchiamo di avere il suo nome sulle labbra, ma soprattutto nel 
cuore. Perché se la seguiamo non ci smarriamo; se la preghiamo non 
disperiamo; se la pensiamo non sbagliamo; se lei ci sostiene non cadiamo; 
se ci protegge non abbiamo a temere; se è la nostra guida, non ci 
stanchiamo. Tu Madre che ci conosci, ci scusi , ci comprendi, ci sostieni, ci 
consoli, ci conforti con le tue materne cure. 
PREGA per noi! 
 
 
 
PREGHIAMO: 
Guarda o Padre, il tuo popolo, riunito nella memoria della beata Vergine 
Maria, fà che per sua intercessione sperimenti nel quotidiano della vita la 
sua compagnia e partecipi alla pienezza della tua grazia. AMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 

RINATI NEL BATTESIMO 

A CAVOUR 
 

RUETTA Alessio                                            
DI DONATO Lorenzo                                   
AGLI’ Arianna                                                
ODETTI  Irene                                                
CARLE Gioele                                                 
ASTI  Michele, Aldo                                       
MARGRIT Leonardo                                       
ARDUSSO Cristian                                          
GIACCONE Emma 
GIACCONE Matteo 
BONINO Leo 
BOIERO Azzurra  
MENSA Rebecca     
 

A VILLAFRANCA 
 

BLENCIO Giacomo 
MOTTURA Alessia  
DEMARCHI Filippo 
ODETTI Zeno 
RAVIOLO Nicolò 
MONETTI Nicolò 
DI BARTOLO Irena 
PAGLIANO Alice 

 
 

MATRIMONI 
 

A CAVOUR 
 

PAUTASSO  Marco e  CORSALINI Vittoria 
 
 

A VILLAFRANCA 
 

PERLO Stefano  e PARTITI Giorgia 
CERUTTI Stefano e AMBROGIO Barbara 
 

 

 



TORNATI AL PADRE 

A CAVOUR 
 
PALMERO Sebastiano                                                   
CHIABRERO Livio                                                           
BIANCHI Daniela                                                            
BAROTTO Vittorio                                                         
                                                                                          
COMBA Giovanni                                                         
BRUNO Vittoria                                                            
PRIOTTI Sebastiano                                                     
SCALERANDI Maddalena                                            
CAMUSSO Giuseppe                                                   
BONINO Luca                                                               
BESSONE Alfredo       
PAGLIANO Brunello                                                    
CANNALE Giuseppe                                                    
AREZZO Catterina                                                       
BOSIO Margherita                                                      
RAVIOLO Milena                                                        
EANDI Roberto                                                           
GRIBAUDO Pier Angela                                           
MORERO Domenica                                                 
ROSSA Epifania                                                          
SBARDELLOTTO Ornella                                           
MARTINA Rosa                                                           
BECCARIA Pietro                                                        
GONELLA Ida                                                              
FRANCO Amelia                                                         
POETTO Mario                                                           
ROSSA Francesco                                                       
VIRETTO Antonina                                                     
LOI Giuseppina                                                          
BERTONE Maria                                                         
BRUNO FRANCO Rita                                                
CUSSINO Beatrice                                                     
DEMO Onorato                                                          
MARTINI Catterina                                                    
LOMBARDO Camillo                                                 
BERTINETTO Gemma                                               
BRUNO Renato                                                          
BAINOTTI Costantino                                                
PRINO Antonia                                                           
BARRA Giuseppe                                                       
BERGERO Elda                                                          
BRUNO Giuseppe                                                     
PRONOTTO Oddone                                                
GENERO   Aldo                                                          

A VILLAFRANCA 
 
BORDESE    Domenica 
PERETTI Bartolomeo 
CHIALVA Maria Maddalena 
DESSI Maria Teresa    
COPPOLA Carmela 
BARAVALLE Bartolomeo                         
MAINARDI Giuseppe 

 
BELTRAMINO Giovanni Battista      
GENNERO Pietro 
BURLONE Pasqualina 
VASCHETTO Giovanni 
GHIDONI Dante 
GALFRE’ Caterina 
CIOFFI  Elisabetta      
FASSI Mattia  
DOGLIO Lorenzo  
BADINO Arturo 
CRAVERO Francesco 
GIUSTETTO Anna 
PERETTI Pietro 
DEMARIA Domenica 
GIUSTETTO Barberina  
BROSSA Giuseppe     
COMBA Maddalena 
FALCO Dario 
SCARAFIA Antonio   
COLMO Vincenzo 
LAFORET Michele 
MINA Domenico 
GROPPO Ernesto 
TRUCCO Rosalia 
ARIAUDO Nella 
ROGGERO Andrea 
CASTELLANO Claudio 
ROCCHJIA Anna Maria 
IORIO Giorgio 
ALLASIA Annita        
BOLLATI  Giuseppina 
BARALE Umberto 
BONINO Giuseppe 
FRANCO Clara 
MARROCU Bonaria 
FUGIGLANDO Ezio 
QUAGLIA Andreina 



FRAIRIA Germano                                                     
GAMBINO Elena                                                        
BONANSONE Mauro                                                
PRIASCO Michelangelo                                            
GAIDO Michelangelo                                                
BUSSO Felicita                                                            
FRANCHETTI Margherita                                          
POSSETTI Giovanna                                                  
GOSSO Maria                                                             
PONSO Rosa                                                               
BANO Lidia                                                                 
FAILLA Angelo                                                            
FENOGLIO Pierino                                                     
CAVALLERO Mario                                                     
GIACOMAZZI Pietro                                                 
PERELLI Sabrina                                                         
VOTTERO Romilda                                                    
ROSSA Chiaffredo                                                    
BOSIO Iolanda 
COLLINO Clelia 
RUATTA Don Mario 
GUGLIELMINET Sandra 
BELTRAMO Guido 
                                                           
 

GALFRE’ Caterina 
TESTA Giuseppina 
BARAVALLE Antonio 
LANZAVECCHIA Alberto 
NICOLA Giovanni 
FORTUNA Filomena  
MAROCCO Nerina                    
PERETTI Maddalena    
DUTTO FONTANA Nazzarena 
AIRAUDO Domenica 
CERATO Michele 
GODINO Anna   
MARIETTA ALEINA Giuseppe 
BARBERO Francesco 
BARBERO Ettore ( p. Alessio ) 
GERBAUDO Elsa 
FAUDA Carlo 
BERTONE Lucia  
MARENGO Michele 
GILLI Bartolomeo 
FELIZIA Teresa 
CASELLI Enrico 
GALLO Domenica            
FALCO Maria 
DI BENEDETTO Bernardo 
ELIA Orsola Giulia 
PERETTI Giacomo      
BORGARINO Caterina 
ROLFO Maria 
CULASSO Elsa       
TESTA Rosaria 
VIVALDA Maria     
AMERUOSO Cesaria 
LANZA Guglielmo 
BORDESE Caterina Agnese 
BERTOLOTTO Beatrice 
PELLEGRINO Eugenia 
BELLINI Elide   
GASTAUDO Francesco 
MANIACI Domenico 
BARBERO Lidia 
LUCIANO Mario 
DEBILIO Giuseppa 
SELVATICO Luigi 
BOLLO Catterina 
GERVASIO Gerardo 

       
 



APPUNTAMENTI IMPORTANTI 

Work in progress al tempo del Covid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MESSA DI PRIMA COMUNIONE  

E CRESIME 

Nel primo semestre del 2021. 
Date e modalità da definire.  

   CATECHISMO  

Il parroco e alcuni catechisti in stretta collaborazione con gli uffici 
diocesani stanno lavorando per un cammino di catechesi tutto nuovo 
e nel pieno rispetto delle normative. Verranno proposti alcuni 
materiali, ci saranno momenti di incontro con accesso contingentato e 
alcuni passi da fare in famiglia. 
 

   GIOVANI 10068 – GIOVANI CAVOUR - UP49 

I giovani della nostra unità pastorale 49 hanno incontrato a Villafranca 
don Luca Ramello il 26 ottobre 2020. Stiamo lavorando come singole 
parrocchie e come unità pastorale per elaborare un percorso per 
giovani, animatori e new entry. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Non abbiamo potuto festeggiare insieme a fine novembre. 
Recupereremo in primavera! 
 

 FIDANZATI 
 
Percorso di preparazione alla vita di coppia e al matrimonio.  
4 – 6 – 11 – 13 – 18 marzo ore 21 – 22.30 in parrocchia. 
20 marzo ore 18 Messa e consegna della Bibbia con attestato. 

   VOLONTARIATO CULTURALE E RELIGIOSO 

La parrocchia di Villafranca, insieme al Comune, la Diocesi di Torino e 
l’associazione Guarino Guarini, ha organizzato un cammino di 
formazione per volontari che prestino il loro servizio nei siti del 
territorio, ricchi di storia, cultura, arte e fede. 
Il calendario originale ha subito alcune modifiche ma il cammino 
prosegue e l’invito é rivolto a tutte quelle persone che, anche solo per 
curiosità, sono interessate a questa tematica. 
 
Per info inviare mail a: parr.villafranca@diocesi.to.it 
 

   PER ESSERE SEMPRE INFORMATI 

Ogni settimana ritirare il Foglietto in fondo alla chiesa (sabato e 

domenica) oppure iscriversi gratuitamente al servizio newsletter sul sito 

parrocchiavillafrancapiemonte.it, alla voce newsletter. 

   CUSTODIRE LA STORIA 

Dopo un lavoro di quasi 3 anni, nel quale un gruppo di volontari ha 

sistemato e riordinato la biblioteca parrocchiale di Villafranca, tramite 

la partecipazione a un progetto diocesano, si é quasi ultimata anche la 

catalogazione e schedatura dell’archivio parrocchiale. 

mailto:parr.villafranca@diocesi.to.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   MESSA MENSILE NELLE FRAZIONI 

Riprenderanno in primavera, nel pieno rispetto delle normative 

diocesane e delle disposizioni ministeriali anti-contagio. 

   ORARIO INVERNALE MESSE UP49 

VILLAFRANCA PIEMONTE   

Lunedì:    ore 18.00 
Martedì:    ore 9.00 
Giovedì :   ore 18.00 
Venerdì:    primo venerdì del mese ore 18.00 
Sabato:   ore 18.00 
Domenica:   ore 10.00 (parrocchia)  ore 16.00 (Cantogno) 
 
CAVOUR 
 
Martedì:    ore 9.30 
Sabato:   ore 17.30 
Domenica:   ore 10.00 
 
MORETTA 

Feriale:    ore 17.30 (tutti i giorni) 
Domenica:   ore 9.00 (santuario)  ore 11.00 (parrocchia) 
 
POLONGHERA 

Domenica:   ore 10.00   
 
FAULE 

Domenica:   ore 18.00   
 
GARZIGLIANA 

Domenica:   ore 8.00, 10.30  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   CONTATTI E NUMERI DI RIFERIMENTO 

PARROCCHIA VILLAFRANCA  
Tel.: 011.980.0679           
Mail: parr.villafranca@diocesi.to.it  
 
PARROCCHIA CAVOUR   
Tel.: 0121.69.019 
Mail: parr.cavour@diocesi.to.it 
 
DON GIANNI (PARROCO)     
cell.: 339.26.99.191 carigio44@gmail.com 
 
LUIGI  
cell.: 349.89.33.124 luigicapello89@gmail.com 
 

   ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  

   (salvo impegni pastorali) 

VILLAFRANCA PIEMONTE   

Lunedì:   9.00 – 12.00    16.00 – 18.30 
Martedì:   9.30 – 12.00 
Mercoledì:  9.00 – 12.00 
Giovedì :  16.00 – 18.30 
Venerdì:   giornata dedicata ad anziani e malati  

(contattare l’ufficio per appuntamenti) 
Sabato:  si riceve solo su appuntamento 
 
CAVOUR 
 
Martedì:   8.30 – 11.30    15.00 – 19.00 
Giovedì :   9.30 – 11.30 
Venerdì:   giornata dedicata ad anziani e malati  

(contattare l’ufficio per appuntamenti) 
Sabato:  si riceve solo su appuntamento 
 

mailto:parr.villafranca@diocesi.to.it
mailto:luigicapello89@gmail.com


 
 

DIRETTAMENTE A CASA TUA! 
 

Il gioco in scatola stile Monopoli,  

per adulti e bambini, ambientato a Villafranca Piemonte,  

pensato e progettato dai giovani dell’Oratorio 10068. 

 

 
 

Sei in difficoltà per i regali di Natale? 

Ordina Patrimonio, 

te lo porteremo noi a casa! 

 
Per info: patrimonio10068@gmail.com 

349.8933124 

 
Magici sconti per Natale 2020 !! 

mailto:patrimonio10068@gmail.com


APPUNTAMENTI NATALE 2020 
 

 VILLAFRANCA CANTOGNO CAVOUR 
 

NOVENA 
PREPARAZIONE 
NATALE 
 

17 – 18 – 21 – 22 - 23 
DICEMBRE 

MESSA ORE 18.00 
 

17 – 18 – 21 – 22 - 23 
DICEMBRE 

NOVENA ORE 16.45 

 

GIOVEDÍ 24 DIC. 
VIGILIA 
 

MESSA 
15.30 – 20.00  

MESSA 
17.30 – 20.00 

 

VENERDÍ 25 DIC. 
NATALE 
DEL SIGNORE 
 

MESSA 
10.00 

MESSA 
16.00 

MESSA 
10.00 

SABATO 26 DIC. 
S. STEFANO 

MESSA 
10.00  

MESSA 
10.00 

 

GIOVEDÍ 31 DIC. 
ULTIMO GIORNO 
DELL’ANNO 
 

18.00 MESSA 
RINGRAZIAMENTO 
CANTO TE DEUM 

 
17.30 MESSA 

RINGRAZIAMENTO 
CANTO TE DEUM 

VENERDÍ 
1 GENNAIO 

MESSA 
10.00  

MESSA 
10.00 

 

MERCOLEDÍ 6 
GENNAIO 
 

MESSA 
10.00 

MESSA 
16.00 

MESSA 
10.00 

 
DOVE NON SPECIFICATO NORMALE ORARIO FESTIVO DELLE CELEBRAZIONI 
                                           

CONFESSIONI CONTATTARE L’UFFICIO PARROCCHIALE 

VISITA AI MALATI TELEFONARE IN UFFICIO PARROCCHIALE 

                                                                                       
IL CALENDARIO PUÓ SUBIRE MODIFICHE AL VARIARE DEL QUADRO NORMATIVO.  

 
 
 
 

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


