San Giuseppe è l’uomo che passa inosservato,
l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta.
Eppure, il suo è un protagonismo senza pari
nella storia della salvezza.
Papa Francesco
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La Chiesa vuole dedicare un anno di particolare riflessione, preghiera e invocazione a San Giuseppe, colui che con cuore di Padre ha amato Gesù e da 150
anni è invocato come Patrono della Chiesa universale. Dai Vangeli sappiamo
che Giuseppe era un umile falegname, promesso sposo di Maria, un “uomo
giusto” sempre pronto a seguire la volontà di Dio, manifestata nella sua Legge,
mediante ben quattro sogni.
Dopo un faticoso viaggio da Nazaret a Betlemme vide nascere il Messia in una
stalla, perché altrove non c’era posto per loro. Fu testimone dell’adorazione
dei pastori e dei Magi, rappresentanti rispettivamente il popolo di Israele e i
popoli pagani.
Ebbe il coraggio di assumere la paternità legale di Gesù, a cui impose il nome
rivelato dall’angelo.
Nel tempio, quaranta giorni dopo la nascita, insieme alla madre, Giuseppe offrì
il bambino al Signore ed ascoltò, sorpreso, la profezia che Simeone fece nei
confronti di Gesù e di Maria. Per difendere Gesù da Erode, soggiornò da straniero in Egitto. Ritornato in patria, visse nell’ombra
del piccolo e sconosciuto villaggio di Nazaret in Galilea, lontano da Betlemme, sua città natale, e da Gerusalemme, dove sorgeva il Tempio. Quando, proprio durante un pellegrinaggio a Gerusalemme,
smarrirono Gesù dodicenne, lui e Maria lo cercarono
angosciati e lo ritrovarono nel tempio mentre discuteva con i dottori della Legge.
Oltre a Maria, Madre di Dio, nessun santo occupa
tanto spazio nel magistero della Chiesa quanto Giuseppe.

1. Padre amato: per il suo ruolo nella storia della salvezza, san Giuseppe è un
padre che è stato sempre amato dal popolo cristiano e questa fiducia è riassunta dall’espressione “Ite ad Joseph”. Essa fa riferimento al tempo della carestia in Egitto quando la gente chiedeva il pane al faraone ed egli rispondeva:
“Andate da Giuseppe, fate quello che vi dirà”.
2. Padre nella tenerezza: Giuseppe vede crescere Gesù giorno dopo giorno in
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Come il Signore ha fatto con
Israele, così egli gli ha insegnato a camminare, tenendolo per mano; è stato
per lui come un padre che solleva un bimbo alle sue guance e si è chinato su di
lui per dargli da mangiare: Gesù ha visto la tenerezza di Dio in san Giuseppe.
Anche noi dobbiamo imparare ad accogliere la nostra debolezza con profonda
tenerezza. Persino in mezzo alle tempeste della vita non dobbiamo temere di
lasciare a Dio il timone della nostra barca.
3. Padre nell’obbedienza: Dio ha rivelato i suoi disegni a Giuseppe. Egli non ha
esitato ad obbedire, senza porsi domande sulle difficoltà cui sarebbe andato
incontro. In ogni circostanza della sua vita, egli ha saputo pronunciare il suo sì,
come Maria nell’Annunciazione e Gesù nel Getsemani.
4. Padre nell’accoglienza: Giuseppe non è un uomo rassegnato passivamente;
il suo è un coraggioso e forte protagonismo. L’accoglienza di Giuseppe ci invita
ad accogliere gli altri, senza esclusioni, così come sono.
5. Padre del coraggio creativo: Giuseppe è l’uomo mediante il quale Dio si
prende cura di noi dagli inizi della storia della redenzione. Tante volte Dio
sembra non aiutarci, ma ciò non significa che ci abbia abbandonati, bensì che
si fida di noi, di quello che possiamo progettare, inventare e trovare.

6. Padre lavoratore: Giuseppe era un carpentiere che ha lavorato onestamente per garantire il
sostentamento alla sua famiglia. Il lavoro di San
Giuseppe ci ricorda che Dio stesso fatto uomo
non ha disdegnato di lavorare.
7. Padre nell’ombra: Giuseppe nei confronti di
Gesù è l’ombra sulla terra del Padre celeste: lo
custodisce, lo protegge, non si stacca mai da lui
per seguire i suoi passi. Essere padre significa introdurre il proprio figlio all’esperienza della vita
e alla realtà. La felicità di Giuseppe è nella logica
del dono di sé.
I Santi aiutano tutti i fedeli a perseguire la santità e la perfezione del proprio stato. La loro vita è una prova concreta che è
possibile vivere il Vangelo. Non resta che implorare da san Giuseppe la grazia
delle grazie: la nostra conversione.
8. Padre umile e silenzioso: Giuseppe non chiede spiegazioni, non obbietta, si
fida, crede e agisce, senza tante parole. Un silenzio grazie al quale Giuseppe,
all’unisono con Maria, custodisce la Parola di Dio. Nel silenzio e nella tranquillità della notte, gli angeli gli parlano. È l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, che sa essere un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà.
A lui rivolgiamo la nostra preghiera:

Salve, custode del Redentore e
sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te, Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe,
mostrati padre anche per noi
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, misericordia,
coraggio e difendici da ogni male.
Amen

RITORNATE A ME!
Cammino di Quaresima 2021
Le parrocchie di Villafranca e di Cavour hanno
percorso lo stesso itinerario quaresimale, proposto ai bambini e ragazzi del catechismo, alle
famiglie e a tutta la comunità.
Il disegno originale prevedeva per i ragazzi del
catechismo una serie di incontri in chiesa e alcune messe “specifiche”.
La situazione epidemiologica ci ha poi obbligato
a concludere il cammino a casa in famiglia, aiutati da alcuni video messaggi di Don Gianni, caricati settimanalmente sui canali YouTube:
“Parrocchia Villafranca Piemonte”
“OratorioCavour”

FARE PASQUA CON GESÚ
La Settimana Santa è il cuore dell’anno liturgico,
perché dal mistero pasquale di Cristo è scaturita la
salvezza del genere umano e l’intera creazione è
stata redenta.
Se il tempo quaresimale ci ha visti impegnati in un
cammino di conversione personale e comunitaria,
ora la madre Chiesa ci invita a non avere occhi che
per Gesù Cristo. È lui che deve attirare i nostri
sguardi.
Nella Domenica delle Palme lo vedremo acclamato
dalle folle al suo ingresso trionfale a Gerusalemme; lo ritroveremo poi a Betania in casa di amici, dove i segreti del cuore parlano il muto linguaggio
dell’adorazione. Saremo poi radunati nell’intimità del Cenacolo e poi percorreremo nuovamente le vie della Città Santa dove Gesù non sarà più acclamato,

bensì schernito e deriso. Ancora con Lui saliremo sul Golgota per arrivare alla
contemplazione dello spettacolo della crocifissione di Gesù di Nazaret, “Re dei
Giudei”. Con la folla, ripensando a quanto accaduto, ci batteremo il petto, consapevoli che egli è morto per i nostri peccati. Entreremo così nel silenzio del
grande Sabato, giorno in cui la terra, sbigottita, tace davanti al mistero della
morte del Figlio di Dio. In un’attesa pervasa di speranza, ci avvieremo alla celebrazione della Veglia pasquale. In quest’ora solenne, in comunione con tutti i
fratelli nella fede, ripercorreremo simbolicamente il cammino della Storia della
salvezza, partendo dall’atto creatore di Dio che ha istituito il cosmo dal caos e
fatto vincere la luce sulle tenebre. Il giorno uno sarà considerato come prefigurazione del giorno senza tramonto in cui Cristo è risorto: in lui, nuovo Adamo
vincitore della morte, la nostra gioia esploderà con il canto dell’alleluia pasquale, le cui note celebrano la nuova creazione ed uniscono la terra e il cielo
in un corale tripudio di lode.
Non dobbiamo infine dimenticare che l’evento pasquale non è una semplice
rievocazione della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, ma la celebrazione del suo ingresso nella potenza dell’amore del Padre. Non solo, nella Settimana Santa, e in particolar modo nel sacro Triduo, la Chiesa, mentre evoca con
le parole e i riti ciò che ha compiuto quando fece passare il suo servo Gesù dalla morte di croce alla vita nuova, rivive in sé stessa e per sé stessa questo evento di salvezza.
La madre Chiesa, che ben conosce il nostro autentico desiderio di seguire Cristo, ma anche tutta la nostra debolezza,
ci farà pregare così nella colletta della
Domenica di Passione: “O Dio onnipotente ed eterno che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo
sempre presente l’insegnamento della sua passione, per partecipare alla gloria
della risurrezione”.
Se da una parte troviamo l’eternità di Dio e l’eternità desiderata dall’uomo,
dall’altra abbiamo l’immensa passione del Padre che non risparmia il proprio
Figlio, del Figlio che non esita ad offrirsi vittima innocente per la nostra salvezza e del Creatore che sente il bisogno di essere rigenerato a vita nuova.
Questo grande mistero deve essere sempre presente al nostro sguardo e al
nostro cuore affinché possiamo morire e risorgere con Cristo quali membra del
suo Corpo glorioso.

DOMENICA DI PASSIONE
e DELLE PALME
La liturgia di oggi apre la Settimana
Santa ponendo al centro della nostra vita comunitaria la croce. I
quattro evangelisti offrono interpretazioni diverse del mistero della
croce. Per Giovanni la croce è l’ora
della glorificazione del Figlio. Per
Luca,
invece,
è
il
luogo
dell’educazione del discepolo al
perdono dei propri persecutori e all’abbandono nelle mani del Padre. Per Matteo è un mistero accessibile alla luce delle Scritture e della fede dei credenti.
Marco, infine, dipinge un quadro a tinte forti, realistico e crudo. Gesù muore
tra gli scherni dei presenti e dei passanti, abbandonato dai discepoli e persino
dal Padre. Tuttavia, proprio nelle tenebre che avvolgono il Calvario, l’identità
del Cristo è finalmente rivelata da un centurione romano, un non discepolo e
non giudeo, simbolo di coloro che hanno inchiodato Gesù alla croce: “Davvero
quest’uomo era figlio di Dio”.
L’evangelista chiede al discepolo di ogni tempo di non distogliere lo sguardo
dalla croce ma di continuare a fissarla ... almeno da lontano.
Marco invita il discepolo di ogni tempo ad ascoltare la croce. La croce parla di
rinuncia ad ogni forma di potere, parla di svuotamento, parla di incarnazione,
di condivisione radicale della nostra realtà umana, parla di non violenza, di
perdono, parla di riconciliazione, di un amore che non conosce limiti. Parla di
povertà, di rinuncia ad ogni forma di protagonismo. Parla di solitudine, del silenzio del Padre, dell’abbandono degli amici, parla di speranza, perché l’odio è
stato distrutto dall’Amore.
Marco educa il discepolo di ogni tempo a seguire la croce in un cammino di
progressiva identificazione al Figlio di Dio che non è venuto per essere servito,
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Mettiamoci con lui alla scuola della croce.
In Marco la croce non appare all’improvviso nell’orizzonte al lettore.

Al momento del battesimo egli ha udito l’eco di Genesi 22,2: Gesù è il Figlio
amato, come Isacco, offerto in sacrificio; condotto dallo Spirito nel deserto il
Figlio vive l’esperienza di essere tentato da satana. Per tre volte ascolta Gesù
annunciare ai discepoli increduli la sua passione, morte e risurrezione, chiamandoli a condividere il proprio destino.
Il presagio della morte accompagna inoltre tutto il ministero di Gesù. Mentre
percorre le strade della Galilea, guarendo, liberando e proclamando l’amore
misericordioso del Padre, farisei ed erodiani tramano contro di lui per farlo
morire; i suoi compaesani non lo comprendono e i suoi discepoli non riescono
a sintonizzarsi sulla sua lunghezza d’onda. Attorno a Gesù si crea il vuoto e il
Messia percorre la sua strada in una solitudine sempre più dolorosa.
Dopo l’entrata festosa in Gerusalemme, il conflitto intenso con le autorità nel
tempio segna la rottura definitiva e sancisce l’inizio della passione. Durante i
processi davanti al sommo sacerdote e a Pilato, l’autoproclamazione della sua
identità di Messia e Figlio di Dio contrasta con la sua situazione di uomo
condannato a morte.
Tutto ciò destabilizza il lettore e lo costringe a interrogarsi a riguardo
dell’identità del Messia e della propria identità di discepolo, mentre, seguendo
Gesù, sale sul monte Calvario.
In Marco la croce è Vangelo, la croce è buona notizia in quanto luogo in cui il
volto stesso di Dio viene rivelato e da cui tutto riceve senso.
La croce rivela il discepolo a sé stesso, guarendolo dalla sua cecità, educandolo
a pensare secondo Dio, operando la scelta tra l’amore di sé fino alla
dimenticanza di Dio o l’amore di Dio fino alla dimenticanza di sé.
Scegliere la croce è scegliere la prospettiva del servizio, dell’amore che dialoga
e non impone, continuando a testimoniare la “signoria” di un Dio che non
esige e non schiaccia, ma cammina tra gli uomini non per conquistare l’altro
ma per servirlo. Nella Domenica delle Palme, l’ultima di quaresima, celebriamo la gioia per l’arrivo di Gesù nella città santa, per compiere ciò che i profeti
hanno predetto, cioè morire e risorgere, e il popolo lo accoglie con entusiasmo. In questo giorno la Chiesa ci chiede di accogliere la venuta del Signore
con opere semplici come atti di pazienza, preghiere, gesti di solidarietà verso il
prossimo perché per accogliere davvero Gesù e il dono della sua pace è
necessario amare Dio, noi stessi e gli altri.
In questo giorno, la lettura della passione di Cristo ci trasmette la
consapevolezza di ciò che avverrà: Gesù si donerà per il perdono dei peccati;
sarebbe bello che in ogni momento della nostra vita sentimenti di gioia e di
speranza rivivessero nei nostri cuori perché queste emozioni nascono
dall’incontro con una persona speciale, un amico fidato che non ci lascia mai
soli: Gesù.

LUNEDÍ Santo :
IL PROFUMO DI BETANIA
Isaia 42,1-7

Salmo 26

Giovanni 12,1-11

Il Signore è mia luce e mia salvezza
Gesù si reca a Betania dove si trovava Lazzaro che egli
aveva risuscitato dai morti.
Qui viene data una cena, come ringraziamento. Al centro c’è Gesù e attorno a
lui ci sono Lazzaro, Marta, Maria e Giuda. Verso la fine del racconto viene
menzionata la folla con i sommi sacerdoti. Tutti i personaggi stabiliscono relazioni diverse con il Maestro: complementari quelle dei tre fratelli, in opposizione quella di Giuda e dei sommi sacerdoti, di curiosità e adesione quella dei
giudei.
Lazzaro è l’amico di Gesù. Il termine amico era usato nelle comunità cristiane
per chiamarsi a vicenda ed era sinonimo di fratello. Lazzaro faceva quindi parte
della famiglia spirituale di Gesù. Dopo Lazzaro ecco Marta, colei che serve.
Il verbo servire caratterizza il ministero stesso di Gesù, venuto per servire e dare la sua vita.
Maria, invece, emerge per il suo gesto riconoscente e gratuito. Ella è sempre ai
piedi di Gesù per ascoltarlo, supplicarlo, adorarlo. Per Maria, Gesù è il Maestro
e il Signore della vita. La sua unzione sarà interpretata da Gesù come gesto
anticipativo della sua sepoltura. Il gesto di questa donna è volutamente esagerato, ben trecento grammi (una libbra) di nardo purissimo, versato ai piedi di
Gesù. Non è solo una questione di quantità ma di qualità.
Il nardo era uno dei profumi più pregiati e costosi.
Nei tre fratelli di Betania, Giovanni tratteggia il volto del discepolo di Gesù.
Come Lazzaro, ogni discepolo ha sperimentato nel battesimo il mistero di una
rinascita, quindi di una vita nuova; come Marta, è affrancato da ogni schiavitù
del peccato e della morte ed esprime nel servizio la sua grande libertà in Cristo; come Maria, infine, vive nell’azione di grazie, buon aroma che riempie la
casa, cioè la Chiesa.
Questo quadro ideale è però offuscato da Giuda, il quale biasima Maria,
accampando la scusa dei poveri. Giovanni non nasconde che all’interno del
gruppo dei discepoli vi è chi riconosce Gesù come Signore e lo adora, e vi è chi
lo contesta e lo tradisce.
C’è fede e incredulità, amore e odio.

Troviamo anche i giudei che accorrono per vedere Gesù; alcuni di loro si convertono, i sommi sacerdoti invece resistono e deliberano di uccidere sia Gesù
sia Lazzaro.
Ma torniamo al profumo. Il profumo, nella sua portata simbolica, è un elemento che accentua e rivela. Ciò che qui rivela, però, non è solo la morte ormai
imminente di Gesù, ma soprattutto la sua dedizione estrema, che farà di quella
morte un dono. Non a caso per Origene, il profumo che si diffonde in tutta la
casa è Gesù stesso.
Se Isaia aveva visto un’umanità compromessa dalla testa ai piedi, ora questa
umanità, dalla testa ai piedi, è totalmente risanata grazie alla Passione di Gesù
Cristo.
A Betania abbiamo perciò un segno importante che anticipa la nuova umanità
ormai liberata dal peccato e dalla morte.
Gesù Nazzareno è il germoglio santo, il servo che dona la vita nuova a tutti.
La comunità radunata, segno della Chiesa, celebra la salvezza ricevuta dal suo
Signore e tutta l’adorazione si concentra su di Lui, fonte di vita eterna.

MARTEDÍ Santo
LA VIA DEL CUORE
Isaia 49,1-6

Salmo70

Giovanni 13,21.33-38

La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza
Dopo l’intimità di Betania,
entriamo nel Cenacolo dove
il Maestro effonde tutta la
sua amarezza: “Gesù fu profondamente turbato”. Alla
grave affermazione di Gesù:
“Uno di voi mi tradirà” il discepolo amato si china sul
petto e chiede: “Signore chi
è?”. Gesù risponde attraverso il boccone intinto e dato a
Giuda; con questo, egli non vuole tanto svelare il traditore ma vuole svelare la
misura del suo amore.

“Chi tradisce è colui per il quale il Signore immerge sé stesso nella morte, dando per lui la vita”.
Il discepolo amato intuisce come solo la via del cuore trova risposta, solo reclinando il capo sul petto di Gesù si rimane nel suo amore.
Giuda e Pietro sono lontani dal Maestro. Il primo è intento nel suo segreto
progetto, l’altro non misura le sue presunte dichiarazioni di fedeltà. Entrambi
non hanno raggiunto il cuore di Cristo che, come la nube della notte pasquale,
è luminoso per alcuni e tenebroso per altri…
Quando Giuda esce divenendo lui stesso “notte”, la tenebra del tradimento
non soffoca la luce della rivelazione divina che brilla più luminosa. Certo, Giuda
si autoesclude dall’istituzione del comandamento nuovo, come pure da quanto
Gesù dirà successivamente nei discorsi di addio, ma non è stato escluso da
quella che possiamo definire l’originaria fondazione dell’amore che ha avuto il
suo fondamento nella lavanda dei piedi.
Come valutare Giuda e il suo tradimento? Sappiamo l’esito finale della sua vicenda, il suicidio. Ma Gesù cosa dice di questo discepolo? Nella preghiera sacerdotale egli contempla in modo retrospettivo la sua opera; lo fa tenendo
presente i discepoli che lui sa di aver custodito.
Giuda, in quel contesto, viene chiamato “figlio della perdizione”.
L’affermazione di Gesù riguardo al compimento delle Scritture circa il “figlio
della perdizione” non è da interpretare come se nel disegno di Dio ci fosse la
predestinazione in negativo di Giuda. È vero invece che la salvezza può essere
rifiutata. Giuda ha fatto la sua scelta e ha scelto il rifiuto. In questo si è autoescluso dall’amore di Dio in Cristo. Tuttavia, se andiamo a Gv 18, dove si narra la
cattura di Gesù, a un Pietro tentato di violenza, egli ribatte: “Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo?”
Gesù legge la Passione come calice donato dal Padre.
In questo calice c’è anche Giuda.
Come discepolo eletto era già stato donato dal Padre a Gesù.

MERCOLEDÍ Santo
L’AMORE TRADITO
Isaia 50, 4-9 Sal 68

Matteo 26,14-25

Dio, nella tua grande bontà, rispondimi
Se per Maria di Betania il valore di Gesù è incalcolabile, per Giuda il Maestro non vale più di trenta mo-

nete d’argento, il prezzo che la legge prevedeva per uno schiavo (Esodo 21,32).
Commenta Gesù: “Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto, ma guai a
quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo, viene tradito! Meglio sarebbe per
quell’uomo che non fosse mai nato” (Matteo 26,24)
Perché sarebbe meglio che il traditore non fosse mai nato? Perché chi tradisce,
tradisce se medesimo e la vita stessa. Ma donde nasce il tradimento? Da un
misconoscimento del valore dell’altro, da un disprezzo. Giuda non conosceva
Gesù: per Giuda, e può sembrare un paradosso, Gesù era un peso che lo perseguitava con il suo valore incalcolabile. Valore, come abbiamo detto, riconosciuto da Maria, ma non da lui. Il tradimento, inoltre, nasce sempre all’interno
di una relazione intima, fraterna, familiare. In quella relazione dove ci si affida
all’altro, ci si fida dell’altro e si dà fiducia all’altro. Dagli estranei non si può essere traditi. L’amore ha perciò in sé stesso la possibilità e la libertà del tradimento, come la fede ha in sé stessa la possibilità del dubbio.
Che Giuda abbia potuto tradire il Maestro significa che Gesù amava Giuda.
Un amore fatto di fiducia e fino all’estremo.
Kierkegaard, che aveva ben capito Gesù, afferma che non ha senso rimproverare il Maestro per aver scelto Giuda e aver dato a un ladro il compito di cassiere. Il miglior mezzo, non privo di rischi, di salvare una simile persona era
quello di mostrargli, nonostante tutto, un credito incondizionato.
Ma Gesù come si è posto davanti al suo traditore?
Non ha reagito con la vendetta, non ha accolto quella logica che lo avrebbe
fatto passare da tradito e traditore. Egli non ha rimosso neppure la scelta fatta
ma l’ha confermata. Non ha reagito neppure con la negazione: fino alla fine
Giuda è rimasto un discepolo amato. Anche a lui Gesù ha lavato i piedi. Gesù,
in definitiva, ha risposto a Giuda con il perdono, perdono che abolisce la categoria inimicale.
Ultima osservazione. Giuda manifesta com’è anzitutto la situazione in seno alla
comunità dei discepoli nella quale si svolge la Passione di Gesù: è qui infatti,
che Gesù anzitutto è “consegnato” ed è qui che egli “dà” il suo corpo e il suo
sangue.
Questo deve farci riflettere.
L’istituzione dell’eucaristia è racchiusa
tra il tradimento di uno dei discepoli e
l’annuncio del rinnegamento di Pietro.

IL TRIDUO PASQUALE

Il cuore dell’anno liturgico è il Triduo pasquale che celebra la passione, morte e
risurrezione del Signore. È la celebrazione della Pasqua distribuita in tre giorni,
da venerdì a domenica con il prologo del giovedì sera. La quaresima si è conclusa con la Messa del Crisma in cattedrale, mentre con la Messa della sera
comincia la Pasqua! È importante salvaguardare il senso unitario del triduo
senza separare la passione e morte dalla risurrezione, ma cogliendo sempre il
filo rosso che unisce la festa pasquale, articolata nei tre giorni, ciascuno secondo una specifica tonalità.
 preludio del Giovedì Santo - ultima cena e istituzione dell’Eucaristia:
celebra la Pasqua anticipata da Gesù nei segni rituali del pane e del vino;
 Venerdì Santo - croce: celebra il sacrificio di Cristo con l’offerta della
propria vita per la salvezza del mondo;
 Sabato Santo – sepolcro: celebra il riposo di Gesù nella morte e la discesa agli inferi;
 Domenica di risurrezione - sepolcro vuoto:
celebra la risurrezione del Signore e la vittoria sulla morte.

GIOVEDÍ santo
L’offerta del FIGLIO
Esodo 12,8-14
salmo 115
1 corinzi 11,23-26
Giovanni 13, 1-15
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna”.
In queste parole di Gesù ci viene offerta la chiave per entrare nel cuore dl triduo pasquale. Gesù parla dell’amore di Dio per il mondo. La via dell’amore non

è stata indolore. Per liberare il mondo – amato ma schiavo – Gesù ha offerto
sé stesso lasciando poi il memoriale di questo dono nell’eucaristia.
Dio opera una guarigione, una salvezza, dice il profeta, ma a quali condizioni?
E attraverso chi? Gesù porterà a compimento questa promessa, ma a una condizione per essere guariti: la fede in lui e l’accoglienza del suo amore!
Nel brano evangelico troviamo tre apostoli:
 GIUDA: presentato come l’icona tragica dell’incredulità;
 SIMON PIETRO che resiste all’amore;
 GIOVANNI, il discepolo amato, colui che nella fede entra in sintonia con il
Maestro.
Satana domina il cuore e la mente di Giuda, gli stilla odio a Cristo, odio che lo
porterà a tradire il Maestro. Ma Giuda per ben due volte è destinatario privilegiato dell’amore di Gesù; la prima volta nella lavanda dei piedi, la seconda
quando Gesù gli porge il boccone intinto nel piatto comune.
Pietro non vuole farsi lavare i piedi dal Maestro. Gesù mette in crisi la sua concezione riguardo all’autorità e il servizio all’interno del gruppo apostolico.
Nella concezione mondana un signore non deve mai servire, cosa che compete
al servo. Gesù capovolge questa mentalità: sublime è l’amore che sa inchinarsi
verso tutti, spregevole è l’egoismo, che si innalza sopra gli altri.
Pietro, sebbene inizialmente refrattario, giungerà a capirlo.
Giovanni è il discepolo amato: a tavola si trova in una posizione particolare al
fianco di Gesù. Questa posizione rimanda alla stessa posizione di Gesù nei confronti del Padre; il Figlio è nell’abbraccio del Padre.
L’ultima cena ha avuto una preistoria; difatti è iniziata con la chiamata di Gesù
dei primi discepoli affinché stessero con lui. Al tempo di Gesù ogni pasto consumato assieme era iniziatore di fratellanza e di comunione. Proprio perché i
commensali sono alla stessa mensa attestano una fraterna unità e comunione.
I simboli del Giovedì Santo
Il PANE e IL VINO, scelti da Gesù per comunicare ai suoi discepoli il dono della
propria vita nella nuova alleanza.
L’AGNELLO nel suo significato sacrificale. L’agnello dell’Esodo è prefigurazione
del sacrificio di Cristo e si intreccia con il pane e il vino che quindi sono portatori di un simbolismo allo stesso tempo sacrificale e conviviale.
La LAVANDA DEI PIEDI: icona sconvolgente e evidente della donazione di Gesù
al Padre che però passa nella via obbligata della donazione ai fratelli.
Questo rito è ricco di significati: con esso Gesù insegna ai suoi amici l’umiltà e il
servizio, dimostra il suo amore immenso per l’umanità e anticipa un gesto più
grande: il dono della sua vita per la salvezza del mondo. Il cuore di Gesù è un

cuore grande, ma soprattutto per noi è un esempio di umanità e di grazia infinita. Il perdono (a Pietro e a Giuda) è un insegnamento prezioso per tutti noi:
lui perdona per mostrarci che è possibile perdonare, essere pazienti verso chi
commette errori e accogliere tutti nel proprio cuore. Donare qualcosa o donarsi è un atto di amore e Gesù è venuto proprio per insegnare a tutti noi che
il comandamento più grande è quello dell’amore.
L’EUCARESTIA celebrata trova qui una traduzione esistenziale nel servizio agli
altri; il rito della lavanda dei piedi, è evocativo della carità fraterna come stile
di vita del cristiano.

VENERDÍ Santo
La sorte del GIUSTO
Isaia 53,1-12
Ebrei 4 e 5

salmo 30
Giovanni 18 e 19

La liturgia del Venerdì Santo ha un andamento grave; siamo posti davanti allo
scontro tra la potenza delle tenebre e la luce di Cristo. Tutto è silenzio in questo giorno: le campane sono mute, gli altari spogli. Sbigottita la terra tace difronte al sonno del Giusto.
Ed è proprio su di lui, sul Giusto che ora vogliamo portare la nostra attenzione.
Come è noto, Dio media la sua presenza nel mondo attraverso l’uomo, il solo
capace di infinito nel suo limite radicale. Ciò che sconcerta però, è che Dio ha
voluto salvare l’umanità attraverso un uomo crocifisso, Gesù di Nazaret.
Gesù è certamente la Parola di Dio fatta carne, Parola vera, Parola autentica,
ma non trionfale, anzi, Parola umiliata, giudicata e zittita ingiustamente sulla
croce.
La logica che attraversa la società umana - logica basata sul potere – non ama
ciò che non corrisponde al suo modo di pensare e di agire.
Sulla sorte del giusto ha riflettuto anche l’autore del libro della Sapienza.
Egli fa parlare gli empi, coloro che pretendono di guidare la storia non con criteri di verità ma di menzogna. Per costoro, il Giusto, con la sua vita, è un rimprovero continuo, una denuncia delle loro perversità. La sua presenza è perciò
insopportabile. Di qui il desiderio di provarlo con insulti e tormenti. Se Dio è
veramente suo padre, lo soccorrerà, altrimenti la sua morte attesterà la sua
impostura.
In un mondo attraversato da logiche di ingiustizia, anzi, dove talora pare che
l’ingiustizia ne determini inesorabilmente il corso, dove molti tentativi di

reazione positiva vengono frustrati e repressi, una pagina come questa ci aiuta
a comprendere come il destino di Gesù, il Giusto, non poteva portare umanamente ad esiti di successo. La sua vicenda va colta nell’orizzonte della fede.
Gesù l’aveva ben intuito e non a caso proclamato “beati quanti non avrebbero
patito scandalo per causa mia”.
La liturgia del giorno ci introduce al centro dell’atto sacrificale del Giusto: la
compassione dell’amore. Il testo di Ebrei 4 e 5 pone in rapporto la misericordia
e il sacrificio; l’offerta di Cristo è un atto di misericordia spinto fino al dono
grande della vita. L’offerta di Gesù Cristo ha fatto sì che egli diventasse l’uomo
nuovo, perfetto, cioè conforme al progetto di Dio.
Il racconto della passione di Gesù secondo Giovanni è tutto pervaso dalla luce
pasquale. È un cammino di gloria.
La passione è anche una storia di violenza; viene descritta la violenza subita dal
servo e la violenza è motivo di compassione per Gesù.
Davanti a un così grande dono d’amore l’atteggiamento dei cristiani è di contemplazione e adorazione. Il Venerdì Santo non è un giorno di lutto, ma un
giorno di silenzio e di penitenza. Oggi ascoltiamo il racconto dei dolorosi avvenimenti e custodiamo nel nostro cuore le sofferenze sopportate da Cristo per
amore dell’umanità.
Il Signore ci chiede di avere coraggio. La vita non è sempre semplice, a volte riserva delle sfide non facili da superare, dei giorni faticosi da affrontare, ma il
Signore è con noi, ci tiene per mano. Lui ci stupisce, ma ci rincuora, ci conforta
e ci dimostra che tutto si può superare. Con lui c’è anche Maria, la madre, che
è accanto a Gesù, suo figlio, ma è anche a fianco a noi quando siamo tristi e affranti. Maria è una donna mite e la immaginiamo mentre piange, silenziosamente guardando il volto sofferente di Gesù che, morente si preoccupa di lei e
le dice: “Donna, ecco il tuo figlio” e poi rivolgendosi a Giovanni aggiunge: “Ecco
tua madre”. Giovanni rappresenta tutti noi: Gesù ci affida a Maria.
I simboli eloquenti del Venerdì Santo:
La CROCE: è certamente il simbolo centrale.
La PAROLA DI DIO: annuncia la sofferenza salvifica dell’inviato di Dio.
La PREGHIERA UNIVERSALE: ogni cristiano offre la propria preghiera di intercessione per la Chiesa, per il mondo.
Il SILENZIO: come atteggiamento di fondo per esprimere contemplazione e
adorazione.

IL SABATO
DELL’ATTESA
Per antichissima tradizione al Sabato Santo la Chiesa non celebra l’Eucaristia,
ma rimane in silenziosa preghiera. I sigilli posti al sepolcro non hanno, però,
tacitato la Parola. Il Re dorme, canta la liturgia, ma è imposto il silenzio ad altre
voci; si è spento infatti, il vociare violento e canzonatorio dei crocifissori, il
pianto delle donne, tace anche Maria, la Madre.
Il suo silenzio però è pervaso di fiduciosa attesa.
A sostenere la nostra preghiera personale è la Parola di Dio che nella solenne
grande Veglia pasquale ci fa ripercorrere la Storia della salvezza.
1. La grazia dell’origine (Genesi 1)
Non sappiamo con esattezza chi ha scritto questa pagina, con molta probabilità fu redatta verso il 587 a.C. in un’ora tragica per Israele: la deportazione a Babilonia. In quel frangente storico il popolo aveva perso tutto: terra,
tempio, speranza. Bisognava quindi recuperare il senso di un evento doloroso nell’ottica della fede. Recuperando la grazia degli inizi: “In principio Dio
creò il cielo e la terra”. La storia non è in mano alla fatalità e neppure al tiranno di turno, ma ha una logica interna e una finalità precisa che le sono
conferite da Dio. All’interno del disegno di Dio abbiamo poi la creazione
dell’uomo il sesto giorno. Tutto è stato creato in Cristo, il vero Adamo; nel
suo sacrificio pasquale l’uomo redento ritrova così il suo volto.
2. La nuda fede che si appoggia alla Parola (Genesi 22,1-18)
La seconda lettura della Veglia è il celebre passo della “legatura di Isacco”.
Ma chi è questo Dio che chiede a un padre di sacrificargli il figlio? E che dire
di Abramo che senza esitare immola il proprio figlio? Ad una lettura attenta
del brano emerge come la prova di Abramo non consiste nell'offrire a Dio il
proprio figlio, quanto nel creare la condizione affinché Dio possa aprirgli un
futuro di fecondità e di vita. E come sarà possibile se Abramo non accetta di
morire a sé stesso liberandosi dalla pretesa di possedere quel figlio? Sul
monte non sarà immolato l’agnello (simbolo di Isacco) ma l’ariete (figura di
Abramo). Così facendo, Abramo dona a Dio la possibilità di essere visto:

“Abramo chiamò quel luogo “il Signore vede”, perciò oggi si dice: “Sul monte
il Signore si fa vedere”.
Sul Calvario Dio ha donato sé stesso nel proprio figlio immolato manifestando così la sua gloria.
A noi è chiesto l’assenso della fede per essere resi partecipi.
3. Dalla morte alla vita (Esodo 14,15-31)
“Dalla morte, verso la vita”, in questi due estremi è racchiuso il cammino di
Israele dall’Egitto alla terra promessa. Dal mar Rosso all’asciutto, dalla paura alla fede; dalla morte alla vita. I cristiani hanno riletto la grande epopea
dell’Esodo, soprattutto il passaggio del mar Rosso, alla luce della Pasqua di
Cristo. La nostra immersione nelle acque del battesimo è un’immersione
nella sua morte, morte che ha aperto per tutti noi la via alla risurrezione e
alla vita.
4. Alleanza rinnovata; quando Dio parla il linguaggio degli innamorati
(Isaia 54, 5-14)
La quarta lettura della Veglia ci porta al termine del libro della consolazione
di Isaia. Dio vuole operare una nuova liberazione, un nuovo esodo per il suo
popolo: vuole condurre Israele dall’infedeltà a una nuova Alleanza. Se è vero che Dio per l’infedeltà si è allontanato per un breve istante, per un poco,
il suo ritorno, determinato dalla sua fedeltà, sarà grande ed eterno. In Gesù
Cristo, Dio rinnova la sua Alleanza. Segno della nuova Alleanza è
l’Eucaristia; in questo sacramento d’amore che ha dilatato il cuore del Padre nel suo compiacimento per l’offerta obbediente e totale del Figlio, è il
medesimo amore che trafigge il cuore del Figlio, facendo scaturire da esso
sangue e acqua. Da questa sorgente viene a noi la stessa vita divina, lo Spirito Santo, il Consolatore. Vivere l’Eucaristia, soprattutto nella santa notte
pasquale, significa certamente rinnovare l’Alleanza, ma soprattutto vivere
l’amore alla sua Sorgente, la Trinità.
5. L’acqua, il vino e il latte (Deuteronomio 55, 1-11)
La quinta lettura, tratta dal Deuteronomio, è un forte invito ad entrare nella
salvezza, ben evidenziata nei simboli dell’acqua, del vino e del latte. Questi
tre elementi hanno caratterizzato il cammino dell’Esodo. Israele nel suo
pellegrinare verso la terra promessa – terra dove scorre latte e miele – si è
dissetato dall’acqua scaturita dalla roccia. Il vino invece è il simbolo per eccellenza dei tempi messianici. Isaia infine paragona la Parola di Dio alla
pioggia e alla neve: come la pioggia e la neve scendono nella terra fecondandola, così la Parola di Dio non resta nei cieli della trascendenza, ma pe-

netra la terra arida della storia operando la salvezza. Nell’orazione si chiede
a Dio di ravvivare la sete di salvezza per poi progredire sulle vie della giustizia. L’invocazione trova pieno compimento in Gesù Cristo che nel mistero
della sua Pasqua ha giustificato e redento il mondo intero.
6. La via della Sapienza (Baruc 3,9-15.32)
Il testo della sesta lettura è tratto dal profeta Baruc e riflette la situazione di
dispersione del popolo di Israele in un mondo pagano. L’autore richiama la
fedeltà a Dio mediante l’obbedienza della sua Legge. Camminare nella luce
della Parola di Dio è inoltre fonte di beatitudine: in essa il Signore ha scritto
la sua volontà amante e salvifica. L’efficacia della Parola è nell’ordine
dell’efficacia della croce. La forza della Parola e della croce è nel medesimo
dinamismo d’amore che le attraversa. La loro efficacia, quindi, è l’efficacia
propria del dono.
7. Il cuore di carne, lo Spirito e l’acqua (Ezechiele 36,16-28)
Il brano di Ezechiele è un forte invito alla speranza.
Nella visione del profeta non ci sarà più, tra Dio e il suo popolo, un’Alleanza
scritta su tavole, ma nel cuore. Lo Spirito muoverà interiormente ogni figlio
di Israele affinché aderisca a Dio, dando così gloria al suo nome.
Questo messaggio riguarda anche tutti noi che nel battesimo abbiamo ricevuto il dono della filiazione divina e ci è stato impresso il sigillo dello Spirito.
Nel Battesimo veniamo conformati a Cristo e allo stesso istante siamo iniziati al suo mistero di morte e risurrezione.
8. Morti al peccato e viventi per Dio (Romani 6, 1-11)
L’epistola paolina ribadisce l’importanza del battesimo cristiano e della vita
in Cristo. Il battesimo opera una profonda unità tra il cristiano e il suo Signore. La vita nuova che ne consegue attesta così la piena comunione in
Cristo e la morte definitiva al peccato. Il cristiano sa che la vera morte sta
ormai alle sue spalle, per cui il morire, che gli sta davanti, non è più motivo
di angoscia e di paura. Il presente è riscattato da ogni vanità e si caratterizza
per una grande libertà.
9. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? (Luca, 24, 1-12)
Il brano evangelico presenta le donne che al mattino si recano al sepolcro
per ungere il corpo di Gesù. Ma al sepolcro non trovano nulla, se non due
uomini in vesti sfolgoranti, i quali, non senza una certa ironia, dicono:
“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”.
Il risorto non abita un sepolcro; Il Signore è il Vivente.

All’ironia segue il grande annuncio pasquale: “Non è qui, è risorto”
Infine, c’è un sottile rimprovero quando viene ricordato alle donne cosa
aveva detto Gesù, cioè la profezia della sua morte e risurrezione. È la parola
di Gesù che immette nella grande novità: alla fede pasquale non si accede
tramite il sepolcro vuoto, neppure attraverso le parole degli angeli ma solo
grazie alla parola di Gesù, la sola che svela la profondità del misterioso
disegno di Dio. Di qui la testimonianza dell’incredibile evento.

CRISTO,
MIA SPERANZA
È RISORTO:

ALLELUJA!
La domenica di Pasqua celebra la vittoria di Cristo sulla morte. Questa domenica, matrice di tutte le domeniche dell’anno, è una sorta di pregustazione della
salvezza definitiva che avrà il suo coronamento nella parusia, quando il Signore
ritornerà nella sua gloria immortale.
Al cuore dell’annuncio cristiano e del rinnovamento di tutta l’umanità c’è
l’evento della risurrezione di Cristo.
L’Eucaristia celebrata nel giorno di Pasqua prolunga il clima della preghiera
notturna nella luce del giorno e nell’atmosfera primaverile, soprattutto dove il
clima la fa percepire, che anche nel ciclo cosmico simboleggia la vittoria della
vita sulla morte, così come la natura rinasce dopo il freddo inverno.
L’evangelista Giovanni con il verbo “VEDERE”, sinonimo di “CREDERE” e
l’esperienza dei due discepoli Pietro e Giovanni, ci aiuta ad entrare nella comprensione della risurrezione.
Quando il discepolo amato giunse al sepolcro “vide i teli posti là” ed è il semplice vedere sensoriale fisico. Vi è poi il riferimento a Pietro che giunto al sepolcro “osservò i teli posati là”, un vedere più riflessivo, attento, un vedere che
pondera e cerca di capire.
Poi la confessione di fede di Giovanni: egli “vide e credette”.

L’evangelista traccia una sorta di itinerario della fede pasquale, che da uno
sguardo piuttosto frettoloso sul sepolcro vuoto giunge al riconoscimento credente.
Ma come capire e vivere il mistero della morte e risurrezione? Celebrandolo!
Per la comunità cristiana quindi la domenica con l’Eucaristia diventa il punto di
partenza e allo stesso tempo di arrivo della fede pasquale. Ricordiamo la bella
testimonianza degli antichi martiri di Abitene; “Noi cristiani senza la domenica
non possiamo vivere!” Ed è vero anche per noi!
La domenica di Pasqua inaugura il gioioso spazio, il tempo della gioia per la vittoria della vita sulla morte. Questa gioia traboccante si estende per cinquanta
giorni fino a Pentecoste. A livello spirituale occupa invece tutta l’estensione
del tempo in cui la comunità dei credenti vive il suo esodo da questo mondo a
Dio e va oltre sfociando nei cieli nuovi e nella terra nuova, dove la festa non
avrà mai fine. È il tempo di Cristo: Lui è la vera Pasqua! E il tempo dello Spirito
promesso e effuso dal Signore. È il tempo della Chiesa, nata ai piedi della croce
e che nel giorno di Pentecoste ha avuto la sua manifestazione al mondo.
È l’anticipazione del tempo escatologico.
Vivere questo tempo significa saper vivere Cristo, la gioia vera.
La Pasqua deve aiutarci a recuperare la grazia della nuova creazione inaugurata dal Risorto: nuova creazione nella quale l’uomo nuovo ritrova la sua sorgente e il fine ultimo, ritrova Colui che ha conosciuto nella fede, amato e seguito
nella prova e che è chiamato a contemplare nella gloria.
Rivivendo il mistero pasquale, cioè la morte e la risurrezione di Gesù, da cui
nasce la nostra fede, la Chiesa ci incoraggia a vivere secondo la volontà di Dio e
gli insegnamenti di Gesù, cioè praticare la carità e la misericordia amando il
prossimo e Dio come noi stessi.
I simboli della domenica di Pasqua:
L’ORA NOTTURNA: valorizza la suggestione della tenebra come simbolo di
peccato e di morte, in cui risplende la luce del cero pasquale, il simbolo più eloquente di Cristo risorto.
L’ACQUA BENEDETTA: nella Veglia con la quale i nuovi cristiani sono battezzati
e così partecipano esistenzialmente alla morte e risurrezione di Cristo, mentre
gli altri fedeli sono aspersi con essa per celebrare la memoria del proprio battesimo.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
RINATI NEL BATTESIMO
A CAVOUR
GERLERO Arianna

TORNATI AL PADRE(dicembre 2020 – marzo 2021)
A CAVOUR
BRUNO Lorenzo
BRUNO Michele
SCALERANDI Olga
BARETTA Mario
BALLARI Domenica
ROSSA Bruna
FORNERO Michele
ANDREETTO Maddalena (74)
CARRUS Salvatore
BAROTTO Alda
FERRATO Cecilia
DEPETRIS Maria
CARENA Maria
BELFIORE Maddalena
ESPOSITO Anna
BOLAMPERTI Mauro
MIGNATTA Antonio
BRUNO Ida
FERRERO Anna
BERTINETTO Bartolomeo
PERASSI Rosa
MANGINI Aldo
LORENZATO Lucia
COALOVA Domenico

A VILLAFRANCA P.
BIANCOTTO Giovanna
SOLAVAGGIONE Carlo
MARGARIA Onorina
BOVOLENTA Mario (89)
VAGLIENGO Dario
FORGIA Bartolomeo
FAVARO Luciano
VASCHETTO Dario
ROGGERO Michele
BARBERO Domenico
BARATTERO Pasqualina
MURRU Pietro
AUDISIO Agostina
MILANA Sebastiano
BOTTA Ezio
PASERO Lucia
AUDISIO Antonio
MILANESIO Stefano Carlo
RAVETTO Giovanni

COME SIAMO? (Aggiornamento al 31 dicembre 2020)
Fonte: CORRIERE di Saluzzo 11.2.2021

CAVOUR

VILLAFRANCA P.

NATI
BATTEZZATI

46

27

13

8

MORTI
FUNERALI

115

88

74
1

89
2

MATRIMONI civili

26

6

Popolazione residente

5.426(- 80)

4.527(- 81)

MATRIMONI religiosi

APPUNTAMENTI IMPORTANTI
Work in progress al tempo del Covid
Tutta questa programmazione è PROVVISORIA
ed è subordinata alla situazione sanitaria dei prossimi mesi.

MESSE DI PRIMA COMUNIONE
Villafranca: DOMENICA 9 e 23 maggio
Cavour: DOMENICA 16 e 30 maggio

CRESIMA (CONFERMAZIONE)
Cavour: SABATO 8 e Domenica 23 maggio
Villafranca: SABATO 15 e Domenica 30 maggio

Festa del CRISTO RISORTO
a San Bernardino (VILLAFRANCA)
Lunedì 5 aprile ore 9 – martedì 6 aprile ore 9
giovedì 8 aprile ore 18 – venerdì 9 aprile ore 18

Festa alla Cappella di MISSIONE
(VILLAFRANCA)
Domenica 18 aprile (pomeriggio – all’esterno)

CELEBRAZIONI nelle FRAZIONI e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE
CAVOUR
7 aprile
8 aprile
14 aprile
15 aprile
21 aprile
22 aprile
28 aprile
29 aprile
5 maggio
6 maggio
12 maggio
13 maggio
19 maggio
20 maggio
26 maggio
27 maggio

VILLAFRANCA P.

SAN GIACOMO
SAN NICOLA
SANT’ANTONIO
SAN MICHELE
CAPPELLA NUOVA
MADONNA ORTI
GEMERELLO
MOTTURA
CAPPELLA DEL BOSCO
SAN GIOVANNI
BABANO
SAN LUCA
SANT’AGOSTINO
BUSSI
SAN MICHELE
CANTOGNO

Un grazie alle frazioni che hanno con pazienza capito le difficoltà logistiche del celebrare le
messe in chiese più piccole. Con piacere comunichiamo che tutte le frazioni si sono
uniformate al decreto del nostro Vescovo sulle celebrazioni. Insieme siamo Comunità!

Messe FERIALI a VILLAFRANCA (da maggio a settembre)
Ogni lunedì ore 18.00 a San Bernardino
Ogni martedì ore 9.00 alla Maddalena

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Non abbiamo potuto festeggiare insieme, recupereremo appena
possibile!

COMUNIONE AI MALATI
Vista la delicata situazione sanitaria, per tutelare la salute degli
anziani e non esporli ad altri pericoli, la comunione ai malati verrà
distribuita dal parroco appena possibile.

VITA DELLE COMUNITÁ
Il blocco forzato delle nostre normali attività parrocchiali,
imposto da questa pandemia, non è stato negativo al 100 %.
È stata anche l’occasione per fare un bilancio del cammino storico, ripensare alcune dinamiche, progettare nuovi itinerari, lavorare alla manutenzione delle strutture nel pieno rispetto delle normative.
A Villafranca i giovani dell’oratorio insieme ad alcuni volontari hanno
provveduto alla risistemazione del parco del santuario di Cantogno, alla
tinteggiatura dei locali dedicati all’archivio e alle stanze per la catechesi,
al rifacimento del manto erboso del chiostro e di parte dell’area verde
dell’oratorio.
Un grazie speciale a Sandro T. per il suo prezioso supporto logistico, per i
materiali e per i potenti mezzi.

Un progetto ambizioso è partito nel salone parrocchiale ex cinema a Villafranca, con la preziosa collaborazione dell’Amministrazione Comunale.
Maggiori informazioni a breve.

L’attività dei gruppi Caritas parrocchiale di Villafranca
e di Cavour non si è mai fermata ed è continuata la distribuzione dei pacchi alimentari a sostegno delle famiglie più bisognose.

I volontari hanno con costanza e spirito di servizio
grande, nel silenzio del lavoro, permesso il regolare svolgimento delle celebrazioni liturgiche, nella
tutela della salute di tutti.
Un grazie speciale alla protezione civile, alle forze
dell’ordine, alle amministrazioni comunali, ai tanti
parrocchiani che controllano gli accessi, accompagnano i fedeli al posto,
puliscono e igienizzano la chiesa dopo le funzioni.
Un grazie sincero anche ai fedeli che capiscono la situazione, rispettano le
regole dentro la chiesa e sulla piazza e si dimostrano collaborativi.

A livello di catechesi si sta lavorando in modo condiviso
Villafranca – Cavour per essere pronti a ripartire con la
marcia giusta appena la situazione mondiale lo consentirà. Tante belle novità per i bambini e le famiglie.
Un grazie sincero ai catechisti di buona volontà pronti a
mettersi in gioco.

I giovani della nostra Up49 hanno ideato,
realizzato (con i limiti del caso) un interessante itinerario quaresimale) dal titolo “Un
cammino... un passaggio” toccando temi
molto importanti.

All’interno di un progetto Diocesano stiamo censendo tutto il patrimonio
di campane delle nostre chiese del territorio. Abbiamo raccolto preziose
informazioni che saranno condivise con la popolazione appena possibile.

Nuova Campana di Santo Stefano
Un campanile è un punto di riferimento per tutti, un modo per orientarsi, un richiamo per i fedeli, un servizio per i passanti.
Il nostro di Santo Stefano è monumento nazionale, si innalza massiccio
e compatto verso il cielo affacciandosi sull’arco delle meravigliose
montagne che gli fanno da cornice. Dentro di lui sono custodite da secoli 12 campane, uno dei concerti più belli e completi della Arcidiocesi
di Torino. Come tutte le cose belle ha bisogno di cure particolari e della manutenzione necessaria.
Mercoledì 24/2 una enorme gru della ditta Arduino di Moncalieri ha
occupato per tutta la giornata la piazza di Santo Stefano.
Dopo 2 ore di montaggio del mezzo, tra la curiosità generale dei passanti e di chi si affacciava dai balconi, grazie alla maestria dell’operatore della gru e ai comandi del collaboratore a terra, è stato possibile raggiungere con il braccio del mezzo la
torre campanaria. Nella torre, non senza fatica, era già stata imbragata la vecchia campana
che per oltre 100 anni ha fatto parte del concerto.
In pochi attimi il vecchio bronzo da 600 kg era libero dalla sua sede, appeso a un cavo a 30
metri da terra e si preparava alla discesa nel chiostro, sotto lo sguardo attento di Don
Gianni, del Sindaco Bottano degli animatori dell’oratorio e dei tanti volontari parrocchiali.
La campana nuova, agganciata al posto della “sorella più vecchia” ha iniziato a salire verso
il cielo, arrivando a sfiorare le lancette dell’orologio, quasi accarezzando il cornicione del
campanile. In pochi attimi la nuova campana è entrata nella torre campanaria.
“Sul monumentale campanile della chiesa di Santo Stefano dal 24 febbraio 2021 fa sentire
i suoi rintocchi la nuova campana della ditta Trebino di Genova, in sostituzione di quella del
1898, fessurata nella parte superiore e quindi non più in servizio da anni.
È doveroso ringraziare la ditta Fratelli Bottano che ha provveduto la grande gru che, con i
suoi 70 metri di sbraccio, dalla piazza, ha raggiunto il vano campane, ha fatto scendere
quella vecchia e salire quella nuova. Un grazie sincero anche all’Amministrazione Comunale
per l’interessamento, alla Protezione Civile, ai volontari parrocchiali sempre presenti, a
quanti vorranno contribuire.” (Don Gianni)
Le operazioni di montaggio e messa a punto della nuova campana si sono concluse venerdì
26/2 da parte dei tecnici della Ditta Trebino, mentre la parte muraria necessaria è stata
completata dalla Ditta Fratelli Bottano, che ha sponsorizzato la gru e i lavori necessari. Da
Domenica 28/2 la nuova campana sarà operativa. Appena possibile
verrà organizzata una serata illustrativa per tutta la popolazione, in
modo da condividere i lavori fatti e illustrare i tanti progetti per la nostra comunità.
La vecchia campana riposa nel chiostro in attesa di essere collocata in
chiesa nella cappella alla base del campanile.

APPUNTAMENTI PASQUA 2021
SABATO 27 MARZO:
PALME

CAVOUR

VILLAFRANCA

0RE 16
MESSA COI RAGAZZI

ORE18
MESSA

ORE 17.30: MESSA
ORE 10 MESSA

DOMENICA 28 MARZO:

PALME

ORE 10
MESSA

GIOVEDÍ SANTO
1 APRILE

ORE 15 PENITENZIALE

ORE 11:
MESSA CON I RAGAZZI
ORE 16.30 PENITENZIALE

ORE 20 MESSA
ORE 18 MESSA
NELLA CENA DEL SIGNORE NELLA CENA DEL SIGNORE

VENERDÍ SANTO
2 APRILE

ORE 18
VIA CRUCIS ADORAZIONE CROCE

ORE 15
VIA CRUCIS ADORAZIONE CROCE

SABATO SANTO
3 APRILE

ORE 20
VEGLIA DI PASQUA

ORE 18
VEGLIA DI PASQUA

PASQUA
4 APRILE

ORE 11

ORE 10
(16 CANTOGNO)

LUNEDÍ DI PASQUA
5 APRILE

ORE 10

ORE 9
(A S. BERNARDINO)

IL CALENDARIO È PROVVISORIO. PUÓ SUBIRE MODIFICHE AL VARIARE
DELLA SITUAZIONE SANITARIA E IN BASE ALLE INDICAZIONI DEI VESCOVI.

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

