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NATALE  2021 

“Vieni Signore Gesù”  la preghiera-invocazione dell’avvento ci inserisce e 
ci guida in questi giorni di preparazione al Natale: il Dio-bambino 
ripropone il valore e la grandezza della vita, dono di Dio all’uomo. 
Natale diventa così “speranza”: Dio non si è ancora stancato degli uomini 
e ogni anno continua a richiamare la sua venuta e la sua volontà di vivere 
tra gli uomini. 
Natale è “certezza”: Dio non si lascia vincere in generosità, è il Dio fedele. 
Natale è “esame di coscienza”: Dio in Gesù ha fatto e fa tutto questo per 
l’uomo. Io-uomo che cosa faccio, che cosa ho fatto per Lui? 
Arriva il Natale …. Con la nostalgia di un altro anno che finisce e allora ci 
passano davanti persone e occasioni … realizzate o perdute. 
Quante  persone incontrate in un anno… 
e poi quante occasioni … 
per partecipare o stare a guardare… 
per parlare o per operare …… 
per fare o per lasciar fare…. 
 
 

 
 

Sant’Ambrogio di Milano scriveva così:. 
 

Cristo è tutto per noi. 
Se desideri medicare le tue ferite, egli è il medico. 
Se bruci di febbre, egli è la sorgente ristoratrice. 

Se sei oppresso dalla colpa, egli è la giustizia. 
Se hai bisogno di aiuto, egli è la forza. 

Se temi la morte, egli è la vita. 
Se fuggi le tenebre, egli è la luce 

Se cerchi il cibo, egli è il nutrimento. 
Gustate dunque e vedete quanto è buono il Signore. 

Felice l’uomo che spera in lui. 
 

 

 
                                                                                              

Don Gianni e collaboratori 



SINODO  

Per una chiesa sinodale:                       

comunione, partecipazione, missione! 

 

La chiesa di Dio è convocata in Sinodo.  
Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto 
nella parola “SINODO”, che manifesta in concreto il modo con cui la 
Chiesa popolo di Dio realizza il suo essere comunione nel camminare 
insieme, nel radunarsi in assemblea e nella partecipazione attiva di tutti i 
suoi membri alla sua missione evangelizzatrice. 
    Il cammino sinodale è un processo che vuole aiutare a riscoprire il 
senso dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte della 
cura. Sogniamo una chiesa aperta, in dialogo, non più di tutti ma sempre 
per tutti. 
Le nostre chiese in Italia sono coinvolte nel cambiamento epocale; allora 
non bastano alcuni ritocchi marginali per mettersi in ascolto di ciò che, 
gemendo, lo Spirito dice alle Chiese. 
È tempo di lasciare da parte le tentazioni conservatrici e restauratrici e 
affrontare con decisione il tema della “riforma” cioè il recupero di una 
“forma” più evangelica. 
Abbiamo forse bisogno oggi  di  
rallentare il passo, di mettere da 
parte l’ansia per le cose da fare, 
rendendoci più prossimi.  
Siamo custodi infatti gli uni degli 
altri e vogliamo andare oltre le 
logiche accomodanti del “si è 
sempre fatto così” seguendo 
l’invito a  camminare, costruire, 
confessare. 
La Chiesa intera è invitata a 
interrogarsi sul suo “camminare 
insieme”, un tema decisivo per 
la sua vita e la sua missione. 



Fare Sinodo significa camminare sulla stessa strada, camminare insieme. 
Guardiamo a Gesù, che sulla strada dapprima incontra l’uomo ricco, poi 
ascolta le sue domande e infine lo aiuta a discernere che cosa fare per 
avere la vita eterna: incontrare, ascoltare, discernere sono i tre verbi del 
Sinodo. 
   Il nostro Arcivescovo Cesare domenica 17 ottobre, nella celebrazione di 
apertura della fase diocesana del cammino sinodale triennale della Chiesa 
italiana, ci ha ricordato che la nostra Assemblea Diocesana sulla Chiesa ha 
già impostato egregiamente il cammino sinodale, coinvolgendo tutte le 
componenti della comunità e anche coloro che, anche dal di fuori,  sono 
comunque interessati all’evento. 
 
Il Cammino sinodale si articola in tre fasi 
 
La prima che si sviluppa nell’arco di un biennio 
(2021-2023) dedicato all’ascolto: nel primo 
anno si raccoglieranno i racconti, i desideri, le 
sofferenze e le risorse di tutti coloro che 
vorranno intervenire sulla base delle domande 
preparate dai Vescovi; nell’anno seguente ci si 
concentrerà invece su alcune priorità pastorali. 
Nella seconda  fase (2023-2024) si leggerà in 
profondità quanto emerso nelle consultazioni. 
Nella terza fase (2025) si assumeranno alcuni orientamenti profetici e 
coraggiosi da riconsegnare alle chiese nella seconda metà del decennio. 
 
Concretamente, ora, che cosa possiamo e cosa dobbiamo fare nelle 
nostre comunità? 
L’intento fondamentale che guida la consultazione del popolo di Dio, 
chiamato in Sinodo, è il seguente: come si realizza oggi quel “camminare 
insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il vangelo, 
conformemente alla missione che le è stata affidata, e  quali passi lo 
Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale? 
Per aiutare a far emergere le esperienze e a contribuire in maniera più 
ricca alla consultazione, sono indicati dieci nuclei tematici che articolano 
diverse sfaccettature della “sinodalità vissuta”. 



I. I COMPAGNI DI VIAGGIO 

Nella vostra comunità, chi sono coloro che 

“camminano insieme”? Quando diciamo “la 

nostra Chiesa”, chi ne fa parte? Chi ci chiede 

di camminare insieme? Quali sono i 

compagni di viaggio, anche al di fuori del 

perimetro ecclesiale? Quali persone o gruppi sono lasciati ai margini, 

espressamente o di fatto? 
 

II. ASCOLTARE 

Verso chi la nostra comunità è “in debito di ascolto”? Come vengono ascoltati 

i Laici, in particolare giovani e donne? Come integriamo il contributo di 

Consacrate e Consacrati? Che spazio ha la voce delle minoranze, degli scartati 

e degli esclusi? Quali pregiudizi e stereotipi ostacolano il nostro ascolto? 

Come ascoltiamo il contesto sociale e culturale in cui viviamo?  

 

III. PRENDERE LA PAROLA 

Come promuoviamo all’interno della comunità e dei suoi organismi uno stile 

comunicativo libero e autentico, senza doppiezze e opportunismi? E nei 

confronti della società di cui facciamo parte? Quando e come riusciamo a dire 

quello che ci sta a cuore? Come funziona il rapporto con il sistema dei media 

(non solo quelli cattolici)? Chi parla a nome della comunità cristiana e come 

viene scelto?  

 

IV. CELEBRARE 

In che modo la preghiera e la celebrazione liturgica ispirano e orientano 

effettivamente il nostro “camminare insieme”? Come ispirano le decisioni più 

importanti? Come promuoviamo la partecipazione attiva di tutti i Fedeli alla 

liturgia e l’esercizio della funzione di santificare? Quale spazio viene dato 

all’esercizio dei ministeri?  

 

V. CORRESPONSABILI DELLA MISSIONE 

In che modo ogni Battezzato è convocato per essere protagonista della 

missione? Come la comunità sostiene i propri membri impiegati in un servizio 

nella società? Come li aiuta a vivere questi impegni in una logica di missione? 

Come avviene il discernimento sulle scelte relative alla missione e chi vi 

partecipa? 



VI. DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÁ 

Quali sono i luoghi e le modalità di dialogo all’interno della nostra comunità? 

Come vengono affrontate le divergenze di visione, i conflitti, le difficoltà? 

Come promuoviamo la collaborazione con le comunità vicine, con e tra le 

comunità religiose presenti sul territorio, con e tra le associazioni e i 

movimenti laicali, ecc…? Quali esperienze di dialogo e di impegno condiviso 

partiamo avanti con credenti di altre religioni e con chi non crede? Come la 

Chiesa dialoga e impara da altre istanze della società? 

 

VII. CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE 

Quali rapporti intratteniamo con i fratelli e le sorelle delle altre Confessioni 

cristiane? Quali ambiti riguardano? Quali frutti abbiamo tratto da questo 

“camminare insieme”? Quali le difficoltà?  

 

VIII. AUTORITÁ E PARTECIPAZIONE 

Come si identificano gli obiettivi da perseguire, la strada per raggiungerli e i 

passi da compiere? Come viene esercitata l’autorità all’interno della nostra 

comunità? Quali sono le pratiche di lavoro in équipe e di corresponsabilità? 

Come si promuovono i ministeri laicali e l’assunzione di responsabilità da 

parte dei Fedeli? Come funzionano gli organismi di sinodalità? Sono un 

esperienza feconda? 

 

IX. DISCERNERE E DECIDERE 

Con quali procedure e con quali metodi discerniamo insieme e prendiamo 

decisioni? Come si possono migliorare? Come promoviamo la partecipazione 

alle decisioni in seno a comunità gerarchicamente strutturate?  

 

X. FORMARSI ALLA SINODALITÁ 

Come formiamo le persone, in particolare quelle che rivestono ruoli di 

responsabilità all’interno della comunità cristiana, per rendere più capaci di 

“camminare insieme”, ascoltarsi a vicenda e 

dialogare? Che formazione offriamo al 

discernimento e all’esercizio dell’autorità? 

Quali strumenti ci aiutano a leggere le 

dinamiche della cultura in cui siamo immersi e 

il loro impatto sul nostro stile di Chiesa?  



VITA DELLE COMUNITÁ 
 

La sofferta presenza del Covid,  che in Italia ha fatto superare 
di molto le 100 mila vittime e con anche più di 250 preti deceduti, obbliga 
a rivedere l’orario delle celebrazioni del Triduo e della Pasqua, con 
conseguenti limitazioni nella partecipazione dei fedeli. 
Anche le tradizionali Confessioni pasquali, al termine della quaresima, 
sono state sostituite da celebrazioni penitenziali nelle domeniche 
pomeriggio, con  discreta adesione. 
 
Alcune notti di intenso gelo hanno colpito la fioritura delle piante,  
compromettendo i prossimi raccolti della frutta. 
 
Durante il mese di maggio si sono celebrate 
messe di prima Comunione e Cresima. Ci siamo 
incontrati anche nelle cappelle delle frazioni per 
invocare Maria in questo mese particolarmente a 
Lei dedicato.  Sono state preparate e condivise 
anche alcune riflessioni, in riferimento alla 
Vergine, collegate alle varie chiese del nostro territorio, dove si è potuto 
così riprendere anche la celebrazione di alcune feste titolari: Nostra 
Signora a S. Antonio, l’Annunciazione nella chiesa di Missione, e poi via 
via durante l’estate le varie feste (San Giovanni, san Bartolomeo, san 
Giacomo, san Nicola, san Michele, san Grato e le ricorrenze mariane del 
Cuore Immacolato, la Natività e il nome di Maria). 
 
 Anche gli incontri con giovani e animatori delle nostre parrocchie sono 
potuti riprendere finalmente in presenza. 
       Le attività dell’Oratorio Estivo, in stretta collaborazione con le 
amministrazioni comunali, hanno impegnato un bel gruppo di animatori e 
ragazzi per tutto il mese di luglio. 
 
Il mese di agosto ha riportato a Cavour la festa di san Lorenzo, patrono, 
anche se non si è svolta la solita processione.  
Abbiamo celebrato a Gemerello la festa dell’Assunta. 
 



Nel mese di settembre con la celebrazione della festa della Natività di 
Maria, abbiamo riscoperto la bella facciata della Chiesa della Madonnina, 
dopo il recupero decorativo, grazie al contributo del Comune, degli enti  e 
dei fedeli del borgo.  
Alla Madonna del buon Rimedio, a Cantogno, siamo ritornati con la 
novena e la festa, anche per ringraziare la Vergine alla quale ci eravamo 
affidati all’inizio della pandemia. Sono stati giorni di partecipazione 
popolare e devota, con le Messe celebrate sul piazzale  del santuario. 
Anche le campane son tornate a suonare e scandire le giornate, dopo i 
lavori di recupero e messa in sicurezza delle stesse.  
 
Catechisti e famiglie si preparano per il nuovo anno, pur con tutte le  
attenzioni dovute alla pandemia non ancora superata.  
Si prospetta un incontro e una celebrazione mensile. 
 
I giovani dell’oratorio di Cavour vogliono vivere una settimana 
comunitaria, anche come segno di ripresa e di incoraggiamento.  
 

Nella giornata simbolo della solidarietà, a 
Villafranca il gruppo giovani dell’Oratorio 
ha sostenuto la Colletta Alimentare. 
L’importanza del gesto di donare e la 
disponibilità ad accogliere hanno fatto sì 
che al termine della giornata circa 700 Kg 
di alimenti fossero raccolti per essere 

destinati a persone in difficoltà. Sempre questo gruppo di giovani ha 
contribuito all’allestimento di un nuovo locale, che grazie al sostegno 
dell’amministrazione comunale, viene destinato al gruppo caritativo di 
Cavour per la distribuzione degli aiuti. 
 
Nella chiesa dei Cappuccini a Villafranca, con la festa di san Francesco, 
sono riprese anche alcune celebrazioni da parte della parrocchia, dopo il 
ritiro dei frati. 
 
La Giornata Missionaria mondiale, ha raccolto nelle 
nostre parrocchie 1.500 € trasmessi all’Ufficio 
diocesano di Torino. 



Nel mese di Ottobre è stato celebrato il funerale di Maino 
Domenico, che per tanti anni è stato l’assiduo 
responsabile del santuario di Cantogno. 
 
Il quadro della Madonna di Pompei, nella cappella 
invernale, è stato restaurato dalla disponibilità di una 
anonima persona, alla quale va il  nostro grazie. 
 
 

 
L’Avvento ci prepara al prossimo 
Natale del Signore con la speranza di 
poterlo vivere e celebrare nello 
spirito vero della festa.   
 
 

 
 
In due domeniche si è voluto fare festa con le coppie di sposi, nei loro 
significativi anniversari di matrimonio.      

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



CATECHESI e VITA CRISTIANA 
 

Dalla fede insegnata a quella che arriva al cuore 
 
All’inizio ci fu il fuoco dello Spirito. 
Una mattina di Pentecoste all’improvviso il vento gagliardo 
dello Spirito Santo ha spinto gli apostoli a trovare il coraggio 
di spalancare le porte del Cenacolo. Pietro allora parlò a 
voce alta così: “Sappia con certezza tutta la casa di Israele 
che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso”. 
All’udire questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli 
altri apostoli: “Che cosa dobbiamo fare, fratelli?”. E Pietro disse: 
“Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù”. 
Questo succedeva all’inizio e ci è stato raccontato affinché ogni inizio 
fosse così. Affinché ci sia sempre una parola che trafigge il cuore e che 
faccia sorgere la domanda: “ Che cosa dobbiamo fare?” 
  

Invece oggi non è più così.  
Al battesimo si arriva non per una voce che ha trafitto 
il cuore, ma direttamente dal fatto di nascere: si 
nasce alla vita, si nasce alla fede.  
Si diventa cristiani come si diventa italiani. Con l’unica 
scomoda incombenza per i genitori di pagare la tassa 
di un incontro di preparazione al battesimo, durante il 
quale ci si accorge benissimo, sempre fatte le dovute 

eccezioni, che viene accettato tutto, anche le verità teologiche, perché si 
sa, sono le cose che il prete deve dire e che bisogna sorbirsi per 
raggiungere il Battesimo nel giorno che combacia con la festa già 
programmata. Come poi ci sarà lo sciroppo del catechismo per ottenere la 
prima Comunione e la Cresima.  
Perché non torniamo al battesimo solo da adulti e preparati come si 
deve? Ma sono un parroco e non mi scandalizzo affatto del battesimo dei 
bambini perché ritengo una ricchezza e un dono da rispettare tutto ciò 
che lo Spirito ha suscitato nella Chiesa.  PERÓ….. 
Forse qualcuno ricorda il ritornello di una canzone : “Facciamo finta che 
tutto va ben, tutto va ben!”.  



Come parroco e come cristiano accetto tutto ciò che la storia, lievitata 
dallo Spirito, ci ha consegnato. Però non mi va che il “facciamo finta che 
tutto va bene” sia il nostro inno ufficiale. Ritengo onesto, urgente e 
necessario prendere  atto con coraggio di come effettivamente stanno le 
cose.  Invece continuiamo a fare finta che i bambini siano venuti alla fede, 
nonostante sappiamo benissimo che la fede gli è caduta addosso. 

Quando i bambini vengono al catechismo, partiamo 
con l’indottrinamento.  Come se avessero scelto la 
fede attraverso quello Spirito di Pentecoste capace 
di trafiggere il cuore.  
E si insegna la fede come fosse la storia o la 
geografia. 
Ma ciò che il catechista dice non è come quello che i 

ragazzi si sentono dire a storia o geografia, perché a catechismo si fa 
riferimento a una visione della vita che pretende di essere seguita da 
comportamenti cristiani; Gesù non è come Alessandro Magno o il fiume 
Po, che li lasci nel libro o in angolo della tua memoria. 
Lui no, lui non vuole che si dicano parolacce, che si disobbedisca ai 
genitori e insegnanti, che si rifilino calci negli stinchi a chi ti prende in giro, 
che si vedano certe trasmissioni televisive. Vuole invece che al mattino e 
alla sera si recitino le preghiere, che alla domenica si vada a messa che…. 
insomma vuole tutto quello che non piace ai bambini e non vuole ciò che 
a loro più garba. E questo rischia seriamente di rendere Gesù meno 
simpatico, addirittura un tipo dal quale è meglio girare alla larga. 
   I bambini però maturano in fretta un efficacissimo meccanismo di 
difesa: “Non vuole che si dicano parolacce? Ma come? Babbo e mamma 
ne dicono a più non posso. Tutti le dicono!”. “ 
Vuole che alla domenica si vada a messa? Ma 
perchè genitori e adulti non ci vanno mai?” 
“Vuole che non si porti odio? Ma certi lo 
portano per anni a vicini di casa o a parenti con 
i quali sono in causa per dividersi l’eredità!” 
É così che nei bambini matura la convinzione che il prete e la catechista 
certe cose le devono dire, e a loro tocca far finta di crederci finchè sono 
piccoli, fino alla prima Comunione e alla Cresima. 

                  (Riflessioni di un parroco, don Tonino Lasconi,  
riportata su Dossier Catechista,n1, 2021 ). 



Come catechisti, genitori, adulti ci interroghiamo su ciò che diciamo ai 
ragazzi, perché la fede non sia qualcosa che cade loro addosso, ma che 
non lascia traccia? Come potranno nella loro crescita vivere davvero da 
cristiani nel nostro tempo? Il mondo dei ragazzi è sovente molto lontano 
da ciò diciamo loro. 
 
Queste domande ce le siamo poste, come gruppo di catechisti, 
quest’estate, dopo un anno nel quale anche gli incontri di catechismo  a 
causa del Covid, sono stati sospesi, anche le celebrazioni sono state 
limitate e la presenza soprattutto dei ragazzi e degli adolescenti è 
diventata sporadica. 
Nel tentativo di trovare qualche risposta a queste domande cerchiamo di 
realizzare  la proposta di incontri di catechismo  più concentrati, anche 
nei contenuti , non più a  scadenza settimanale ma mensile,  che il legame 
con le classi fisse d’età sia lentamente sostituito da gruppi che 
corrispondano ad una effettiva maturazione di fede e di socializzazione,  
unita alla convinzione che la domenica sia tempo della  comunità, nella 
partecipazione e nella festa. 
Questo quanto vorremmo proporre in questi mesi, con la partecipazione 
convinta delle famiglie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO  INCONTRI  DI CATECHISMO 

 
 

PARROCCHIA DI CAVOUR  (Sabato: 9.30-11.30 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Cavour i gruppi di catechismo dei bambini e dei ragazzi saranno seguiti 
da catechiste e animatori dell’oratorio. 

  

  
PARROCCHIA DI VILLAFRANCA PIEMONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo 1 
 
20 novembre 
04 dicembre 
08  gennaio 
05 febbraio 
05 marzo 
02 aprile 
07 maggio 

Gruppo 2 
 
27 novembre 
11 dicembre 
15 gennaio 
12 febbraio 
12 marzo 
09 aprile 
14 maggio 
 

Celebrazioni 
 
Domenica 28 novembre 
Venerdì 24 dicembre 
Domenica 16 gennaio 
Domenica 27 febbraio 
Domenica 27 marzo 
Giovedì 14 aprile 
 

Dicembre 2021 

04 e 05/12: fine settimana del catechismo  (vedi gli orari sotto) 

Dom 12/12 ore 11.00 messa del catechismo (per tutti i ragazzi e le famiglie) 

Lun 13/12 ore 20.30 in chiesa incontro del parroco con i genitori dei ragazzi 

dei gruppi di 2-3-5 elementare 1-2 media 

Novena di Natale e Natale (vedi calendario) 

 

Gennaio 2022 

Dom 16/01 orario da definire messa del catechismo (per tutti) 

22 e 23/01 fine settimana del catechismo 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febbraio 2022 

Dom 06/02 ore 11.00 messa del catechismo (per tutti) 

19 e 20/02 fine settimana del catechismo 

 

Marzo 2022 

Mercoledì 02/03: inizio della Quaresima 

Dom 06/03 ore 11.00 messa del catechismo (per tutti) 

19 e 20/03 fine settimana del catechismo 

 

Aprile 2022 

02 e 03/04  fine settimana del catechismo 

Palme: 10 aprile  Pasqua: 17 aprile  

Dom 24/04 ore 11.00 messa del catechismo (per tutti) 

 

Maggio 2022 (modalità, gruppi e orari ancora da definire) 

Comunioni e Cresime 

 

Giugno 2022 

Festa di fine anno catechistico: messa e giochi 

 

ORARI CATECHISMO VILLAFRANCA (in parrocchia) e gruppi: 

Sabato mattina ore 9.30-11.30  

gruppi di 5 elementare - 1 media 

Sabato pomeriggio ore 14.30-16.30  

gruppi di 2 elementare – 3 elementare 

Domenica mattina ore 9.30-11.30 

gruppo di 2 media 

Domenica pomeriggio ore 14.30-16.30  

gruppi di 4 elementare – 3 media 

É sufficiente presentarsi 15 minuti prima dell’orario indicato. 

Raccomandiamo ai genitori la puntualità al termine dell’incontro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SABATO MATTINA  GRUPPO 1 MEDIA - 2010 

CARLO ROLFO 

INES MONACO 

ANNA MARIA SELVATICO 

NELLA ALLASIA 

VANDA GAGLIASSO 

 

GIACOMO BORGOGNO 

CHIARA IORIO 

COSTANZA CAPELLO 

GIORGIO CAPELLO 

 

SABATO MATTINA  GRUPPO 5 ELEM - 2011 

PAOLA SETTE  

SECONDINA TEALDI 

ALDO PAIRONA 

GIULIA BORGHINO 

 

SONIA ANGHILANTE 

CHIARA CAPPA 

MARTINA INGHILTERRA 

LISA LOVERA 

 

SABATO POMERIGGIO  GRUPPO 2 ELEM - 2014 

CATERINA AIRAUDO 

GIOVANNA AVALLE 

CATERINA GAZZERA 

IDA TAVELLA 

GIUSEPPE BOSIO 

 

AGNESE BARBERO 

ERICA CAPELLO 

ELISA ELIA 

MATILDE RUFFINO 

VITTORIA PAGLIERO 

SABATO POMERIGGIO  GRUPPO 3  ELEM - 2013 

GIORGIO BERTINETTO 

GIOVANNA CAVIGLIASSO 

PAOLA INVERNIZZI 

 

FRANCESCA BARBERO 

GIORGIA BLENCIO 

MATTIA MONETTI 

DANIELA SERRA 

 

DOMENICA MATTINA  GRUPPO 2 MEDIA - 2009 

FRANCA ALLASIA 

MARIA TERESA SOSSO 

BRUNA VIGNOLO 

 

ILARIA AIRAUDO 

ANDREA CHITTARO 

FABIO FERRATO 

LORENZO PULEDDA 

ALESSIA ROSSO 

ELISA NICOLA 

DOMENICA POMERIGGIO  GRUPPO 4 ELEM  - 2012 

DOMENICA BORDESE 

TERESINA TUNINETTI 

CONSOLATO MESSINEO 

SILVANA BONINO 

 

VERONICA CAMOSSO 

MICHELA BERTOLOTTO 

NICOLE CASTELLANO 

SOFIA GIUSTETTO 

 

DOMENICA POMERIGGIO  GRUPPO 3 MEDIA  - 2008 

GRAZIANA BORDESE 

MARIO AIRAUDO 

FRANCA MARTINI 

DANIELA TEALDI 

 

LUCA BRUNO 

LETIZIA CAPPA 

ALICE GIUSTETTO 

ENRICO BARRA 

CATECHISTI, ANIMATORI E GIOVANI 

IN SERVIZIO A VILLAFRANCA PIEMONTE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

  
 
 
 
 

   NOVENA DI NATALE 

VILLAFRANCA  

Ogni giorno alle ore 18.00 in chiesa a Santo Stefano. 

Lunedì 20/12 invito particolare per i gruppi di 2 e 3 elementare 

Martedì 21/12  invito particolare per i gruppi di 4 e 5 elementare 

Mercoledì 22/12  invito particolare per i gruppi di 1 e 2 media 

Giovedì 23/12 invito particolare per i gruppi di 3 media 

CAVOUR 

20, 21, 22 e 23 dicembre ore 16.45 in chiesa 

   VILLAFRANCA: CORETTO BIMBI E GIOVANI 

Riprendono le prove del coretto dei giovani per animare con il canto alcune 

messe della domenica. 

Grazie agli animatori e animatrici che dedicano il loro tempo! 

Per chi volesse unirsi al gruppo la porta è sempre aperta. 

Contattare Luigi al 3498933124 

   IL SERVIZIO ALL’ALTARE:  

incontri per CHIERICHETTI 

Nella primavera 2022 vogliamo far ripartire questo 

importante servizio! 

Contatteremo i bambini e i ragazzi del catechismo 

per trovarci insieme e imparare di nuovo a 

svolgere il servizio di chierichetti all’altare durante 

la Messa. 

 



 
 

 

ORATORIO ESTIVO 

VILLAFRANCA 
 
Ripartiamo insieme! É stato questo 
il motto guida del nostro Oratorio 
Estivo di Villafranca Piemonte 
nell’estate 2021. A metà Giugno 
sono iniziate le sei settimane in 
compagnia dei ragazzi del nostro 
territorio, che si sono sviluppate 
con due settimane dedicate prevalentemente allo svolgimento dei 
compiti delle vacanze seguite da quattro all’insegna di divertimento, gite 
e momenti di condivisione secondo il rispetto delle norme vigenti per la 
pandemia Covid-19. Con circa un centinaio di bambini e ragazzi delle 
elementari e delle medie, divisi in una decina di squadre, abbiamo creato 
nel nostro piccolo un gruppo affiatato.  
Grazie alla Parrocchia con gli animatori, in collaborazione con la Proloco,  

il Comune, le associazioni e i comitati del territorio, i carabinieri e la 

polizia locale, è stato possibile fare molte attività diverse, che vanno dai 

laboratori di cucina, disegno e conoscenza della natura che ci circonda 

all’addentrarsi un po’ di più nella nostra cultura e tradizione. Grazie ad 

alcuni amici speciali i nostri ragazzi hanno potuto imparare e migliorare 

un po’ il dialetto piemontese, abbiamo fatto un salto nella storia del 

nostro paese grazie a testimonianze di 

giovani e adulti.  

Le nostre giornate si sviluppavano dalle 8:30 

di mattina, con balli e canti che risuonavano 

nel nostro cortile, seguiti da attività e giochi. 

Per il pranzo ci spostavamo nei locali della 



mensa dell’Istituto Comprensivo di Villafranca, per poi rilassarci e 

divertirci di nuovo fino alle 16:30 in oratorio. 

A conclusione di questa nostra fantastica estate trascorsa all’ombra del 

campanile, abbiamo sfilato per le strade del nostro paese portando in alto 

i nostri cartelloni con il motto e la mascotte di ogni squadra, simbolo della 

personalità di ogni partecipante, con in sottofondo l’inno ispirato alla 

canzone “La Storia Infinita” che rappresenta il nostro Oratorio, ciò che è 

stato, ciò che è e ciò che sarà. 

gli Animatori 10068 con Don Gianni 

 

ORATORIO ESTIVO CAVOUR 
Il 2021 è stato un altro anno difficile in cui la pandemia ci ha ridotti ai 

minimi termini, ma l’entusiasmo e la motivazione di tutti i volontari ci ha 

permesso di riaprire le porte dell’Oratorio. 

Nel mese di Luglio si sono aperti i cancelli per dar vita al consueto 

Oratorio Estivo: un appuntamento che non stanca mai. 

Un’ottantina di bambini hanno riempito e colorato le giornate estive 

riportando un po’ di normalità nelle nostre vite. 

“Il mese dei colori”, è stato questo il tema scelto dagli animatori che si 

sono preparati seguendo corsi di formazione in collaborazione con gli altri 

oratori dell’Unità Pastorale. Verde come la libertà e la speranza; rosso 

come il divertimento e l’amore. E poi ancora blu come il mare e il cielo, 

giallo come la gioia e la felicità. Sulle orme di questi colori i bambini e i 

ragazzi hanno preso parte a laboratori, attività di sport e di gioco, uscite 

sul territorio e a due gite, il tutto incorniciato dal forte filo che ci unisce: 

l’essere cristiani in cammino. 

Come ogni anno l’impegno degli animatori, il contributo del Comune di 

Cavour e il sostegno del parroco Don 

Gianni sono stati ingredienti 



fondamentali per la riuscita di questo splendido percorso. 

Per salutare l’estate, infine, l’Oratorio ha organizzato la settima edizione 

degli ORAgames, la dieci ore di sport il cui ricavato è stato devoluto in 

beneficenza all’associazione Obti. Nel mese di ottobre, inoltre, l’oratorio 

è diventato la casa di una ventina di ragazzi che hanno preso parte alla 

settimana comunitaria, “un fantastico via vai” di persone che han 

condiviso la loro quotidianità tornando ogni sera in oratorio. 

Ri-conoscersi dopo i lunghi mesi di pandemia, è stato questo il viaggio 

affrontato dai ragazzi accompagnati da Don Gianni che, attraverso 

riflessioni e attività, hanno potuto assaporare di nuovo la bellezza della 

condivisione e delle piccole cose. 

 

Un’altra battaglia vinta contro il virus con pazienza, entusiasmo e 

presenza. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   VILLAFRANCA: INCONTRI GIOVANI E ANIMATORI 

É + bello insieme! sarà il tema del cammino giovani della nostra 

parrocchia fino a giugno 2022. 

Perché insieme possiamo 

...divertirci in modo intelligente 

...fare tesoro del confronto e del dialogo 

...crescere nelle nostre responsabilità 

...amare il mondo e fare qualcosa per il bene di tutti 

...progettare cose grandi 

 

Gli incontri saranno svolti durante la settimana presso i locali della 

parrocchia e con la modalità dell’aper-incontro (dalle 19.00 alle 20.30). 

 

In primavera: esperienza di vita comunitaria presso la casa dei giovani 

di Cantogno. 

   UP 49: 

INCONTRI PER 

GIOVANI ed 

EDUCATORI 



SPAZIO LAVORI IN CORSO  

 

Chiesa Santissima Annunziata 

Risanamento pavimentazione presbiterio 

La Compagnia dei Disciplinati della Santissima Annunziata venne fondata 

a Villafranca nel 1621, (esattamente il 25 aprile 1621) quindi, proprio 

quest’anno, festeggia i 4 secoli di vita.  

La chiesa venne costruita in tre momenti successivi: nel 1624 venne 

edificata la prima chiesa che partiva dalla facciata e finiva appena dopo 

l’attuale gradinata; 60 anni dopo, nel 1685, venne demolita l’abside e 

ampliata verso ovest realizzando la parte sopraelevata dove è collocato 

l’altare attuale. Un secolo più tardi, nel 1785, venne ancora aggiunta la 

sacrestia.  

Da qualche settimana sono iniziati i lavori di risanamento della 

pavimentazione e delle murature interne della chiesa dell’Annunziata che 

verranno realizzati per lotti successivi. 

Il primo lotto riguarda la pavimentazione dell’area presbiteriale dove è 

collocato l’altare; il progetto prevede la rimozione del terreno umido 

presente sotto il pavimento e la formazione di un vespaio drenante in 

ghiaia su cui verrà riposizionato il 

pavimento. 

L’impresa DE-Co di Marco 

Giuliano e del papà Mario, ha già 

proceduto allo smontaggio della 

pavimentazione in bargioline 

catalogando una per una le 

piastrelle al fine della loro 

ricollocazione e successivamente, con l’assistenza continua di 



un’archeologa e la vigilanza della Soprintendenza archeologica, ha 

rimosso con molta cautela e pazienza il terreno sottostante. 

Come era in parte prevedibile sono emerse le murature della precedente 

chiesa, quella costruita nel 1624, di cui si intravede ancora l’intonaco 

delle pareti e la base dell’altare maggiore; si è inoltre scoperto che la zona 

del presbiterio corrispondente all’ampliamento del 1685 è stata realizzata 

sopra voltini in mattoni che “nascondono” un’intercapedine ancora da 

esplorare. 

Il ritrovamento 

archeologico, oltre che 

fornirci interessanti 

informazioni e stimoli di 

ricerca, è una conferma 

dei documenti e dei dati 

storici che le memorie e 

gli appunti dei vari 

rettori ci hanno lasciato. 

Nello scavo archeologico è anche emersa, ai piedi dell’antico altare, la 

sepoltura di un bambino riferibile all’epoca della prima chiesa; insieme ai 

resti è stata trovata anche una medaglietta; il tutto è attualmente allo 

studio da parte dell’archeologa incaricata. 

La piccola fossa ritrovata è oggi, nel periodo natalizio, uno spunto di 

riflessione e immaginazione per un piccolo presepe dove collocare Gesù 

Bambino: la Vita che rinasce sotto gli occhi di Maria presente proprio 

sopra a quella fossa/culla nel dipinto in cui riceve l’Annuncio dell’Angelo e 

sotto gli occhi del Padre raffigurato in alto in quella splendida ancona 

dorata che riempie di luce e meraviglia i nostri occhi troppo spesso chiusi 

e rivolti sul buio delle nostre miserie umane.                            

Luigi Casetta 

 



Chiesa della Madonnina 

Restauro facciata 

La chiesa che popolarmente viene definita “della Madonnina” in realtà è 

dedicata alla Maria Vergine delle Grazie. 

Il culto della Madonnina, Maria Bambina, è relativamente recente; nel 

1730 circa una suora francescana di Todi realizzò per devozione personale 

alcuni statuette di Maria neonata avvolta in fasce; una di queste statuette 

venne donata alle suore cappuccine di Santa Maria degli Angeli di Milano 

che ne propagarono la devozione che si diffuse poi rapidamente dopo il 

1884 quando vennero riconosciuti alcuni miracoli avvenuti a seguito della 

sua invocazione. 

E’ probabile che anche qui a Villafranca ci sia stato qualcuno che importò 

questa venerazione inserendo la teca con la statua in questa chiesa che 

divenne la casa di Maria Bambina; il fatto che sia rimasta questa 

denominazione significa che c’è stato un attaccamento ed una devozione 

particolare e sentita, e gli ex voto presenti nella chiesa dimostrano le 

grazie ricevute per sua intercessione. 

La chiesa della Madonnina o chiesa di Maria 

Vergine delle Grazie che si voglia chiamare, 

è una chiesa molto antica, di cui si 

conosceva poco della sua storia. É probabile 

che sia sorta come cappella privata di 

qualche nobile famiglia villafranchese; gli 

atti catastali del 1806 attribuiscono la 

proprietà della cappella della Madonna 

delle Grazie al Sig. Savoia Carignano. 

L’affresco sulla facciata della Madonna in trono con il Bambino in braccio 

che è stato ripulito e restaurato, secondo gli studiosi sembra che sia stato 



realizzato da una mano molto abile, probabilmente un pittore che 

lavorava alla corte. 

I lavori di restauro hanno riportato alla luce anche un’ informazione molto 

importante, una croce con una datazione che si vede in alto nel timpano: 

1536 (o 1636) AD 23 GIUGNO e sotto la scritta MCC° che secondo gli 

storici indicano la data della dedicazione della chiesa (il 23 giugno 1536) 

magari in occasione di un suo ampliamento e con essa l’autorizzazione 

alla sepoltura al suo interno; sotto è riportata l’epoca della costruzione 

della chiesa circa il 1200, (MCC° sta per milleduecentesimo anno inteso 

come secolo poiché è probabile che 

nel 1536, quando hanno inserito la 

scritta, non avessero documenti certi 

sulla data della costruzione ma solo 

notizie tramandate). 

All’interno della chiesa, oltre alla 

statua di Maria Bambina, c’è anche un quadro sopra l’altare che raffigura 

tra gli altri un santo, San Rocco, divenuto di nuovo molto attuale e da 

sempre invocato contro le varie epidemie, in particolar modo la peste, 

che nei secoli hanno afflitto il mondo. 

Nelle memorie storiche di Villafranca la chiesa di Maria Vergine delle 

Grazie e la contrada delle Grazie è citata spesso come tappa fissa delle 

processioni delle Rogazioni, dell’Ascensione, come luogo di posa dei 

defunti provenienti dalla campagna su questo lato del paese. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER COLLABORARE AL PROGETTO DI CANTOGNO FARE RIFERIMENTO AL TAVOLINO DELLE 

MESSE in santuario oppure al 3498933124  – parr.villafranca@diocesi.to.it 

AL TERMINE DEI LAVORI VERRÁ REALIZZATA UNA TARGA RICORDO 

DEI BENEFATTORI CHE RIMARRÁ ESPOSTA IN SANTUARIO. 

SANTUARIO DI CANTOGNO  

Lavori al campanile 

Sul campanile del Santuario a metà ottobre 2021 sono stati fatti importanti 

lavori.  

Viene/vengono:  

  installato computer automatico;  

  sostituiti 3 motori delle campane; 

  sostituito il motore delle lancette; 

  inseriti 3 martelli e battenti nuovi; 

  ripristinato il meccanismo meccanico; 

  adeguato l’impianto elettrico. 

SPESA COMPLESSIVA: 12.000 EURO 
Grazie a quanti vorranno aiutarci  

a pagare le spese! 

 

CHIESE E CAPPELLE 
Un grazie sincero a tutte quelle persone che si rendono disponibili tutto 

l’anno per la cura e la manutenzione delle tante chiese e cappelle di 

Villafranca e di Cavour. 

Svolgono un servizio prezioso per l’apertura, la pulizia, la manutenzione, le 

aree verdi di pertinenza. 

Questi edifici sono tesori unici di rara bellezza, testimonianza delle fede 

semplice che animava le vecchie generazioni.  

A noi il compito di custodirle e preservarle. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALONE EX CINEMA VILLAFRANCA 

Durante la primavera 2021 i volontari parrocchiali hanno ripulito e 

ritinteggiato il palco, i servizi igienici, gli spogliatori e i camerini. 

È stata fatta accurata pulizia dei tendaggi scenici in servizio da 40 anni. 

L’Amministrazione Comunale ha provveduto alla fornitura del proiettore, 

del telo da proiezione e del nuovo impianto audio. 

Nel 2022, in stretta collaborazione con il Comune di Villafranca Piemonte, si 

procederà con un intervento di efficientamento energetico.  

Seguirà nuova inaugurazione con una sorpresa davvero speciale! 

STANZE AL PIANO SUPERIORE 

I giovani volontari parrocchiali di Villafranca, insieme ad alcuni papà e adulti 

di buona volontà, hanno provveduto alla tinteggiatura completa di tutti i 

locali destinati alla catechesi e dei servizi igienici di pertinenza. 

Sono stati sostituiti anche gli arredi interni (sedie e tavoli). 

Questi spazi, destinati un tempo alla sola catechesi, sono ora disponibili per 

incontri e per le tante attività parrocchiali. 

Box del grazie 

Un grazie sincero a chi sostiene sempre le tante attività parrocchiali, a chi 

fornisce i mezzi, le competenze e gli strumenti fondamentali e a chi non fa 

mai mancare l’appoggio economico alle nostre iniziative. 

Grazie per esempio alla famiglia che ha nuovamente fornito gratuitamente 

150 kg di castagne per i ragazzi dell’oratorio, a chi ha dato i mezzi per 

svolgere la colletta alimentare, alla famiglia che ha donato i nuovi tendoni 

color porpora per la stanza affreschi, a chi ha lavorato per la sistemazione 

dello spazio esterno dell’oratorio. 

Insieme è davvero più bello! 

 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 

RINATI NEL BATTESIMO 

A CAVOUR 
 

STRINGAT Greta Maria      
BUNINO Lorenzo                                                            
GIAVENO Diletta                                                            
TARDITI Melissa                                                             
BELTRAMO Gabriele                                                      
OLIVERO Emilia                                                             
VITALE Fiamma                                                             
CAVALLO Evelyn                                                            
MARCONETTO Sofia                                                      
PARDO Gioele                                                                
MILETTO Emma                                                             
BOAGLIO Samanta                                                         
SCALERANDI Filippo                                                       
PALMERO Martina                                                         
AVALLE Giacomo                                                            
PERASSI  Isotta                                                               
GEORGESCU Sofia                                                          
AUDERO VIGLIANCO Nicholas                                       
D’AFFUSO Rebecca                                                         
PERASSI Ariele Giovanni                                                 
PERRINO Sofia 
ACCASTELLO MATTALIA  Emanuele 
GRISAFI Serena 
BONESSO Edoardo Carlo Vincenzo 
MORIENA Sabrina 
 

A VILLAFRANCA 
 

DUVINA Emanuele 
BARBERO Chloè 
ALTOVINO  Mattia         
MARTINO Camilla 
SCARAFIA Leonardo 
SCARAFIA Diletta 
FAZIO Ginevra 
MARTINI Alessandro 
TORO Eugenio 
PARTITI Maddalena 
BRESCIANI BARALE Chanel 
CARRE’ Benedetta 
BLENCIO Simona 
DELLA SMIRRA Matilde 
FILEPPO Azzurra 
SCIBILIA  Flora 
MANCINI Stefano 
TRECASTAGNE Tommaso 
CARTA Leonardo Daniele 
MANCUSO Francesco 
DEPETRIS  Ryan 
 

 
 

 
 



UNITI DALL’AMORE NEL SIGNORE 
 

A CAVOUR 
 

SICILIA Daniele – GUIDA Micaela                              
GIUSIANO Andrea – GHIONE Vittoria                        
 
 

A VILLAFRANCA 
 

DIANA Lorenzo – CASTAGNO Caterina 
VALINOTTO Matteo – ALOI Mariangela 
MORETTO Mattia – ADAMINI Deborah 
MIRTO Alex  - GALFIONE Francesca 
VASCHETTO Flavio  - COLMO Sonia 
PAOLINI Marco  - SELVATICO Alice 
MANCUSO Nicolas – LA GATTA Valentina 
 

 

 

CHIAMATI ALLA VITA ETERNA 

A CAVOUR 
 

PALUMBO Benvenuto 
MENSA Margherita 
BOGINO Giovanni 
SORASIO Bartolomeo 
GIRAUDO Imelda 
BORGNA Angela 
GIORI Giuseppe 
BERTERO Maria 
VITTONE Giovanni 
MASSIMINO Teresa 
GROSSO Maria 
PERASSI Elda 
ROLANDO Giovanni 

A VILLAFRANCA 
 

GALLO Rosa Maria 
TUNINETTO Chiaffredo 
AIRAUDO Felicina 
BRUNA Antonello 
VIGNOLO Germano 
BERTINETTO Giuseppe 
BRUNO Roberto 
DIBITONTO Damiano 
CARRÈ Mauro 
TEALDI Matteo 
PARA Graziella Maria 
BORGARINO Teresa 
CAPELLA Matteo 



A CAVOUR 
 
CAFFARO Luigi 
ROSSO Guido 
BORDESE Carola 
BORGARELLO Giovanni 
FRAIRIA Luigia 
BALLARIO Giovanni 
BONA Maria Luisa 
PEVERENGO Margherita 
VEGLIA Elda 
BIANCIOTTO Consolata 
BONINO Michele 
CASTAGNO Luigia 
DEMARCHI Felicita 
SOBRERO Maria 
ROSSA Franco 
MANCUSO Gaia 
TURAGLIO Pierina 
MANFREDI Angela 
                                                           
 

A VILLAFRANCA 
 
AIRAUDO Bartolomeo 
MARANGON Bruna 
CECCHINI Mario 
BARBETTA Marta 
BOAGLIO Domenica 
LOCCISANO Laura 
LUCIANO Domenica 
MILANESIO Giovanni 
ALLOA Giuliana 
TODARO Mario 
RIBOTTA Maria Severina 
BOERO Andrea 
BERTOLA Gemma 
BARBERO Catterina 
SERRAVALLE Guglielmo 
TEALDI Pietro 
MAGNANO Michele 
GELLY Maria 
BARALE Maria Giuseppina 
COLLINO Maria Rosa 
MAINO Domenico 
CHIALE Lodovica 
GILI Lucia 
ROSSO Renato 
TESTA Giacomina 
 

       
 
 
 
 

 

 



APPUNTAMENTI IMPORTANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MESSA DI PRIMA COMUNIONE  

E CRESIMA 

Sono in programma nel mese di maggio 2022 

(a Villafranca e a Cavour).  

Modalità, date e gruppi da definire. 
 

 FIDANZATI 
Percorso di preparazione alla vita di coppia e  
al matrimonio.  Incontri in parrocchia a Villafranca nei 
giorni 5, 10, 12,17,19 marzo dalle 21.00 alle 22.30. 
A seguire celebrazione conclusiva, consegna attestato e 
Bibbia. 

 CELEBRAZIONE BATTESIMI 
 

A CAVOUR :  09 gennaio                                                    a VILLAFRANCA : 30 gennaio 
                        20 febbraio                                                                                   13 febbraio 
                        20 marzo                                                                                        13 marzo 
                        03 aprile                                                                                         03 aprile 

 

   MESSA MENSILE NELLE FRAZIONI 

Don Gianni continua il ciclo di celebrazioni della messa mensile in quelle 

cappelle e chiese che vivono nel pieno rispetto delle normative 

diocesane.  

 SETTIMANA PER LE VOCAZIONI 
All’inizio del 2022 la nostra Up49 vivrà una settimana in stretta 
collaborazione con gli Uffici Diocesani nella quale trovarci, 
pregare e riflettere sul delicato tema delle “vocazioni”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   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:   09.00 – 12.00    16.00 – 18.30 
Martedì:   09.30 – 12.00 
Mercoledì: 09.00 – 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:  08.30 – 11.30    15.00 – 19.00 
Giovedì :  09.30 – 11.30 
Venerdì:   giornata dedicata ad anziani e malati  

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

   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. 

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


APPUNTAMENTI NATALE 2021 
 

 VILLAFRANCA CANTOGNO CAVOUR 
 

NOVENA 
PREPARAZIONE 
NATALE 
 

20-21-22-23 
DICEMBRE 

MESSA ORE 18.00 
 

20-21-22-23  
DICEMBRE 

NOVENA ORE 16.45 

 

VENERDÍ 24 DIC. 
VIGILIA 
 

MESSA 
16.00 – 21.00  

MESSA 
16.00 – 21.00 

 

SABATO 25 DIC. 
NATALE DEL SIGNORE 
 

MESSA 
10.00 

MESSA 
16.00 

MESSA 
10.00 

26 DIC. 
S. STEFANO 

MESSA 
10.00 

MESSA 
16.00 

MESSA 
10.00 

 

VENERDÍ 31 DIC. 
ULTIMO GIORNO 
DELL’ANNO 
 

18.00 MESSA 
RINGRAZIAMENTO 
CANTO TE DEUM 

 
17.30 MESSA 

RINGRAZIAMENTO 
CANTO TE DEUM 

SABATO 1 GEN 
MARIA M. DI DIO 
 

MESSA 
10.00  

MESSA 
10.00 

DOMENICA  2 GEN MESSA 10.00 MESSA 16.00 MESSA 10.00 
 

GIOVEDÍ 6 
GENNAIO 
 

MESSA 
10.00 

MESSA 
16.00 

MESSA 
10.00 

 
DOVE NON SPECIFICATO NORMALE ORARIO FESTIVO DELLE CELEBRAZIONI 
                                           

CONFESSIONI TELEFONARE IN UFFICIO PARROCCHIALE 

VISITA AI MALATI TELEFONARE IN UFFICIO PARROCCHIALE 

                                                                                       
IL PROGETTO 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. 


