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QUARESIMA 2022:
con OCCHI DI PASQUA
Abbiamo iniziato la Quaresima, un tempo
privilegiato dell’anno, con il Mercoledì delle Ceneri,
con il suo segno austero e significativo e l’invito a
convertirci, cioè a modificare il nostro modo di
guardare la vita e scoprire con occhi nuovi il bene
che è attorno a noi per combattere il male.
Il cammino “Con occhi di Pasqua” è stato la traccia
delle nostre settimane di Quaresima.
Insieme abbiamo imparato a “GUARDARE” con gli occhi del cuore, lontano,
con cura, in modo corretto, oltre, a conservare e custodire dentro di noi
l’immagine e, infine, a guardare con gli stessi occhi di Gesù.
La Quaresima è sforzo, fatica, impegno ma è anche gioia per la scoperta e il
raggiungimento della meta: la Pasqua per essere felici!
É Pasqua per riscoprire non solo la bellezza della natura che rinasce, della vita
che riprende la sua normalità dopo questi lunghi tempi di chiusure e
limitazioni a causa della pandemia, ma anche per incontrarci con più serenità,
per far sbocciare tutti i germogli, preannuncio di fiori e di frutti. Questo
perché alla base di tutto c’è un evento che è storia, che è vita, che è fede:
Cristo, risorto è vivente!
É Lui che dà significato e valore a tutta la nostra vita e la nostra fede, perché,
come dice San Paolo: “Se Cristo non è risorto, è vana la nostra fede”.
Con coraggio, entusiasmo, fede e speranza riprendiamo quindi il nostro
cammino di viandanti in cerca di luce e di vita nuova.
Per la nostra diocesi, l’arrivo di don Roberto, nuovo Vescovo, sia, nella
continuità del servizio episcopale, segno di speranza e di fiducia.
Fin d’ora innalziamo la nostra preghiera per lui e per il suo nuovo servizio nella
nostra Chiesa di Torino.
Saranno un segno di questa ripresa la celebrazione delle Messe di Prima
Comunione e della Cresima, pensate per il prossimo mese di Maggio. Siano per
tutti, ragazzi e famiglie un’occasione per ripensare alla propria esperienza di
vita e di fede, vissuta nella comunità, non solo eventi occasionali ma costanti
risposte alla nostra adesione e condivisione della chiamata divina.
Con questi sentimenti ci prepariamo a celebrare la Pasqua di Risurrezione del
Signore che è anche la nostra Pasqua, passaggio e rinascita.

Buona Pasqua!
Don Gianni e i collaboratori

Centro e cuore
dell’anno
liturgico
La Chiesa celebra una volta all’anno la risurrezione del Signore,
unitamente alla sua beata passione, con la grande solennità della Pasqua.
Come chiave di volta dell’architettura dell’anno liturgico troviamo, infatti,
il “Santissimo triduo del Cristo crocifisso, sepolto e risuscitato” secondo la
definizione di S. Agostino, che faceva eco alle parole del suo maestro
Ambrogio: “Il Cristo ha vissuto la passione, ha riposato nel sepolcro ed
ora è risorto”.
Il triduo pasquale propriamente detto abbraccia, dunque, le celebrazioni
del Venerdì santo, memoria della passione del Signore, del Sabato santo
giorno del silenzio sospeso del sepolcro e della discesa del Salvatore agli
Inferi e della Domenica della risurrezione, giorno ottavo che “il Signore
consacrò con la sua risurrezione: giorno terzo dopo il giorno della
passione, nella successione dei giorni, giorno ottavo dopo il sabato e, al
contempo, giorno primo” (Agostino).
La celebrazione vespertina del Giovedì santo, con la missa in coena
Domini costituisce l’ouverture e il portale di ingresso della liturgia del
triduo pasquale, il suo prologo, facendo memoria della cena del Signore,
quale punto di convergenza tra le due Pasque, la Pasqua di Israele e la
Pasqua di Cristo e della Chiesa, quella antica e quella nuova.
Le diverse tappe del triduo, che ripercorrono in forma memoriale gli
ultimi giorni della vita di Gesù, convergono nell’indicare l’unità del suo
mistero pasquale, pervaso dalla sua passione di Amore che affronta, “in
un prodigioso duello” la Morte per proclamare la vittoria della Vita.
“L’eccedenza quantitativa” delle liturgie di questi giorni vuole condurre
per mano la Chiesa per farla entrare in questo mistero.
La porta per accedere all’esperienza pasquale è la via dei simboli, della
Parola proclamata, dei gesti carichi di memoria, del canto che eccede la
parola e dei silenzi che superano il canto, per ascoltare l’inaudito e
credere l’incredibile: la Morte non ha l’ultima parola!

GIOVEDÍ SANTO
“Cena del Signore”
In questo giorno, la Chiesa fa memoria
dell’ultima cena di Gesù; è un “evento”
quasi familiare. Gesù chiama i suoi, quelli ai quali vuole bene, li vuole con
sé, cena con loro…
Tutti insieme preparano quella cena, come siamo soliti fare per le “grandi
occasioni” perché tutto deve essere perfetto.
É la “famiglia” che si riunisce e, attorno a Gesù, celebra la Pasqua.
Qui accade il dono più grande: Gesù si dona, dona il suo corpo e il suo
sangue per tutta quella grande famiglia che è l’umanità.
É lui il nostro dono più grande.
Ma questa cena si conclude nel silenzio: Gesù sta per compiere la volontà
del Padre: salire in croce… perché “Se il chicco di grano, caduto in terra,
non muore, rimane solo; se invece muore produce molto frutto”
Il brano della lavanda dei piedi è posto da Giovanni sotto il segno della
consapevolezza – richiesta da Gesù anche ai discepoli: “Capite quello che
ho fatto per voi?” – frutto di attenzione e cura, e dell’amore intelligente
di Gesù per i suoi, che narra il grande amore di Dio per l’umanità.
L’Eucaristia, di cui la lavanda dei piedi é realizzazione esistenziale, è
sacramento dell’agape, un amore che assume la forma concretissima del
farsi servi degli altri. Il gesto di Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli ha
valore magisteriale per la Chiesa: “Vi ho dato un esempio, perchè anche
voi facciate come io ho fatto a voi”.
Dal Cristo-servo si passa quindi alla Chiesa-serva. L’Eucaristia rende
partecipe la Chiesa della missione di Cristo, sicchè ogni logica
individualistica, ogni egoismo e ogni spirito di divisione è una smentita
della fraternità e della condivisione che caratterizza l’Eucaristia, come
Paolo fa emergere nella seconda lettura.
Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli, anche a Giuda, mostra invece
un’accoglienza incondizionata nei confronti di “tutti”: non molti, non
qualcuno, ma tutti anche i suoi nemici, come quel Giuda Iscariota che
aveva nel proprio cuore il proposito diabolico di tradirlo.

L’Eucaristia è sacramento dell’accoglienza di Dio nei confronti di tutti gli
esseri umani. Pertanto le celebrazioni eucaristiche dovrebbero esprimere
quell’umanità che le fa essere segni eloquenti di accoglienza sulle tracce
di Gesù che nella sua vita terrena ha incontrato tutti, farisei e pubblicani,
giusti e peccatori, sani e malati ed a tutti ha espresso le esigenze del
Regno e narrato la misericordia di Dio.
Tra le parole che Gesù pronuncia durante la lavanda dei piedi ve n’è una
con tono giudiziale: “Non tutti siete puri”. L’impurità di cui si tratta non è
di tipo morale o rituale, ma va compresa in riferimento all’amore.
L’impurità è il non-amore, è il tradire l’amore, l’uscire dall’amore; ma
anche nei confronti di chi entra nel non-amore, del nemico, Gesù
mantiene sempre il suo amore fedele.
Le nostre Eucarestie, se vogliono essere fedeli alla forma data loro dal
Signore, sono chiamate ad essere scuola di amore, in cui si impara ad
amare anche il nemico, o meglio si impara a non crearsi dei nemici e a
mostrare mitezza anche verso chi si fa nostro nemico.
Il Giovedì santo è un giorno di transizione, che segna la fine dell’itinerario
della Quaresima e introduce la Chiesa alla celebrazione delle feste
pasquali.
Tradizionalmente in questo giorno il Vescovo presiede la Messa Crismale
con tutto il suo presbiterio, consacrando il crisma e benedicendo l’olio dei
catecumeni e degli infermi: in tale modo si manifesta anche la comunione
dei presbiteri con il proprio Vescovo, partecipi dell’unico sacerdozio e
ministero di Cristo.
Per le comunità parrocchiali può essere significativo vivere l’accoglienza
degli oli santi all’inizio della celebrazione della Messa vespertina in Coena
Domini: gli oli rimandano a Cristo, l’Unto per eccellenza, e al cristiano,
chiamato in Gesù Cristo a ricevere
l’unzione dello Spirito, che lo fa figlio
nel Figlio.
Quegli oli accompagnano la vita
cristiana nei sacramenti che “fanno”
i cristiani (battesimo, confermazione,
e nel sacramento dell’unzione degli
infermi, segno della cura).

VENERDÍ SANTO
“Passione del Signore”
Questo giorno è caratterizzato dal silenzio.
Gesù è morto in croce e tutta la Terra guarda, contempla, spera. Tutto è
fermo, se non intervallato, proprio in questi giorni, da sirene. Tutto si
ferma! La tristezza e il dolore segnano questo giorno, ma …. il silenzio dice
qualcosa; è proprio nel silenzio che, talvolta, percepiamo qualcosa di
bello, di importante. É come se, attraverso il silenzio, riuscissimo ad
accorgerci di qualcosa che è sempre sfuggito alla nostra attenzione..
Nel silenzio di Gesù sulla croce, al buon ascoltatore, si rende evidente la
parola di salvezza del Padre: Dio ci ama!
Al cuore del Venerdì santo la Chiesa ci fa meditare il racconto della
passione di Gesù secondo Giovanni: pagina inesauribile. Vorrei riflettere
solo sull’ultima parola di Gesù in croce e su ciò che segue: “Dopo aver
preso l’aceto, disse: É compiuto”.
Che cosa significa: É compiuto? Che cosa Gesù ha compiuto? Giovanni
presenta la passione di Gesù come la vittoria della sua libertà e del suo
amore sulla violenza e la cattiveria che lo circondano. Basti ricordare
come si apre il racconto dell’atto vissuto in piena coscienza e libertà, con
cui Gesù inaugura gli eventi che lo porteranno alla passione: “Prima della
festa di Pasqua, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo
mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo , li amò sino
alla fine”. Gesù sa ed ha la piena consapevolezza che nasce dalla sua
libertà intelligente, esercitata sempre in
obbedienza a Dio.
Gesù ama, continuando sempre a fare il
bene anche degli altri, sia che lo capiscano
oppure no.
Gesù compie, cioè continua fino alla fine,
ciò che la sua coscienza illuminata dalla
Parola e dallo Spirito gli indica.
Questo è lo stile di tutta la sua vita, che si

fa più impellente proprio durante la passione, compimento della sua
esistenza terrena. Se non ci fosse chiaro, verrebbe a ricordarcelo l’arco
teso tra le parole con cui si apre il racconto dell’Ultima Cena e quelle che
precedono immediatamente la fine: “Gesù, sapendo che ormai tutto era
compiuto, affinché si adempisse la Scrittura, disse: “Ho sete”.
Ecco la passione di Gesù: consapevolezza, amore, compimento (anche
delle Scritture), a cui qui si aggiunge il desiderio, sete che può essere
placata solo dall’abbraccio definitivo con il Padre, esteso dalla croce a
tutta l’umanità.
Ed ecco dunque il compimento: compimento dell’amore fino alla fine,
compimento di chi sa ciò che fa e desidera farlo.
Questa è la gloria di Gesù, secondo il quarto vangelo.
Gloria che fa di lui un vivente proprio nell’ora in cui muore, a dire che la
morte è già vinta da chi vive in questo modo fino alla fine: “Reclinato il
capo, consegnò lo Spirito”.
Gesù fa anche della morte un atto di cui è soggetto, l’atto di un dono:
dopo aver donato se stesso per tutta la vita, poteva concluderla
altrimenti? Il dono che egli fa è compiuto, definitivo, è già Pentecoste: lo
Spirito Santo promesso nei discorsi di addio che instaura per sempre la
comunione tra Gesù e i credenti in lui.
Nessuno di noi potrà mai dire: “Tutto è compiuto!”, perchè per questo ci
vorrebbe una vita eterna, senza fine. Ma se facciamo spazio allo Spirito
del Risorto, potenza di vita e di
risurrezione, sentiremo Gesù che lo
dice in noi e per noi. E lo
sperimenteremo grazie a una
consapevolezza semplicissima, visibile
nelle nostre relazioni, la capacità di
amare un po’ di più, un po’ meglio.

SABATO SANTO
Oggi la Chiesa sosta presso il sepolcro
del Signore meditando la sua morte,
la discesa agli inferi ed aspettando
nella preghiera e nel digiuno la sua
risurrezione.
Oggi non si celebrano né Eucaristia né
sacramenti, eccetto la penitenza e
l’unzione degli infermi.
Le tenebre, a poco a poco, cedono il passo alla luce: da una piccola
fenditura filtra la luce, che, piano piano, segna l’inizio di un qualcosa di
nuovo.
Il buio genera per noi paura, sconforto, smarrimento…
Ma tutto questo cambia! La luce porta chiarezza, sicurezza, calore.
In questo giorno, il silenzio e l’oscurità cedono il passo alla luce e la gioia;
Gesù sta per risorgere.
É la luce di Gesù che ci illumina e vince le nostre tenebre e le nostre
paure. A poco a poco, la sofferenza si trasforma in gioia: la gioia delle
Vita, della nostra vita, in Gesù.

VEGLIA PASQUALE
S. Agostino definì questa celebrazione “la
madre di tutte le veglie”.
La veglia pasquale è la celebrazione più
importante di tutto l’anno liturgico,
nient’altro occupa più spazio nel Messale
di questi riti. Il confronto con le poche
pagine dedicate esclusivamente al giorno
di Pasqua fa intuire immediatamente la
differenza qualitativa tra la celebrazione
della notte, inizio della Pasqua e
l’Eucaristia del giorno che costituisce solamente un suo prolungamento.

Purtroppo per diverse ragioni la consapevolezza del valore della Veglia
pasquale è ancora debole, a differenza, per esempio, della messa natalizia
della notte.
La cura complessa della Veglia è importante proprio per offrire a coloro
che la vivranno la percezione dell’intensità del mistero ricco di gesti e
parole.
I riti della Veglia pasquale attraversano alcune dimensioni in modo molto
evidente per celebrare la totalità della Pasqua.
La dimensione cosmica è molto forte, considerati i simboli del fuoco,
dell’acqua, della luce, anche la dimensione del tempo e della storia: il
cero, le sette letture (pienezza del tempo), il ripercorrere la storia della
salvezza. La dimensione esistenziale viene particolarmente accentuata
dalla celebrazione dell’iniziazione cristiana dei catecumeni (Battesimo e
Confermazione di adulti). La dimensione sacramentale ed in particolare
eucaristica colloca la celebrazione nel tempo della piena salvezza.
Questa Veglia è in onore del Signore per antichissima tradizione e la
Veglia commemora la notte della risurrezione, la madre di tutte le veglie.
La veglia in cui gli ebrei attesero il passaggio del Signore, che li liberasse
dalla schiavitù, divenne memoriale da celebrare ogni anno: figura della
Pasqua di Cristo, della notte della vera liberazione, quando Cristo
spezzando i vincoli della morte, risorge vittorioso dal sepolcro.
La Veglia ha quattro momenti denominati nel Messale: liturgia della luce,
della parola, del battesimo ed eucaristia.
La speranza sembra un po’ affievolita nel nostro tempo, eppure la Pasqua
è la fiducia di sperare l’insperabile. Gli occhi di coloro che corrono al
sepolcro vedono solo delle cose mancanti. Gli occhi della speranza sanno
vedere l’invisibile. Gli occhi della speranza sanno vedere una porta là dove
sembra esserci solo un muro. Sanno vedere una soglia là dove sembra
esserci solo un confine. Sanno vedere una promessa là dove sembra
esserci solo un limite. Sanno vedere un futuro là dove sembra esserci la
morte. Sanno vedere un pulcino là dove sembra esserci solo un uovo.
Sanno vedere una sorpresa là dove sembra
esserci solo un guscio.
La speranza è un’interruzione, una frattura,
una rottura. Per questo è impegnativa, per
questo è sorella della responsabilità.
Per questo è faticosa.

TEMPO LITURGICO DI PASQUA
La Pasqua inaugura quello che la
tradizione ha chiamato spazio lietissimo,
lo spazio della più grande gioia della
cinquantina pasquale che va dalla
domenica della Risurrezione a Pentecoste,
dilatandosi su un arco di sette settimane.
La liturgia della Chiesa celebra questo
tempo come un solo giorno pasquale,
come giorno primo e ultimo, come una
domenica senza tramonto.
Il lezionario permette di approfondire la contemplazione del mistero
della Pasqua di Cristo, della sua glorificazione e del dono dello Spirito, che
vivifica la Chiesa e la accompagna nel suo pellegrinaggio nella storia. Il
tempo pasquale, poi, è il tempo della mistagogia in cui le comunità,
facendo corona a quanti hanno ricevuto i sacramenti dell’iniziazione
cristiana durante la Veglia pasquale e a coloro che li riceveranno in queste
settimane, si sforzano di penetrare sempre più profondamente il senso
dei doni sacramentali nel desiderio di tradurre nel quotidiano della loro
vita il mistero dell’amore creduto e celebrato.

DOMENICA di PASQUA
Risurrezione del Signore
Gesù è risorto!
Oggi è giorno di grande festa.
Tutti cercano Gesù, ma lui non c’è
….sembra mancare qualcosa.
É morto, eppure è vivo, è risorto.
Ha vinto la morte, per sempre.
É la festa della Vita!
Gesù, nel farsi dono per noi, ci invita
a scoprire la bellezza e l’unicità della nostra vita: la nostra vita è il dono
più bello che abbiamo ricevuto.
Pasqua è “il primo giorno della settimana”, quello dopo il sabato, il
giorno del Signore finalmente manifestato. Al mattino presto le donne,
discepole di Gesù, salite con Lui a Gerusalemme dalla Galilea, che
avevano assistito al suo seppellimento la sera del venerdì (Lc 23,55) si
recano alla tomba di Gesù con gli aromi preparati. Dopo la sua morte
c’era stato soltanto il tempo di seppellirlo, non di compiere i riti
dell’unzione, perché era sopraggiunto il tramonto, inizio del sabato (Lc
23,56). Le donne discepole, che non abbandonano il corpo morto del loro
maestro e profeta, trovano la tomba aperta. La pietra che la chiudeva è
stata rotolata via dall’entrata e il corpo di Gesù non c’è più: la tomba è
vuota! Esse sono perplesse e sorprese. Il corpo di colui che hanno amato
e seguito, che sono venute a ungere, ad accarezzare ancora una volta,
non c’è più! Dove cercare Gesù? Dove trovarlo? Chi può farle uscire da
quella aporia? Solo una rivelazione da parte di Dio può dare senso e
significato alla tomba vuota. Ed ecco “due uomini in abito sfolgorante”
come alla trasfigurazione: nella trasfigurazione parlano a Gesù, qui alle
discepole. Sono Mosè ed Elia, la Legge e i Profeti. Anche nell’ora
dell’ascensione, descritta dagli Atti, questi “due uomini in bianche vesti”
riveleranno il mistero della presenza di Gesù alla destra di Dio (At 1,11)
Le discepole di Gesù, vedendo i due uomini, sono impaurite, tengono il
volto chinato a terra. Non sono pronte ad “alzare il capo”, come Gesù

aveva invitato a fare nel giorno del Signore (Lc 21,28). Allora Mosè ed Elia
prendono la parola: “Perchè cercate tra i morti il Vivente? Non è qui, è
risorto!”(Lc 24, 5-6)
La ricerca delle donne era ricerca del corpo di Gesù, desiderio di compiere
un’azione che impedisse la corruzione della sua carne, ma Gesù non va
cercato tra i morti, bensì presso il Dio vivente, suo Padre, come egli stesso
aveva detto ai genitori quando l’avevano ritrovato nel tempio, casa del
Dio vivente.
Le donne devono solo ascoltare Mosè ed Elia e ricordare le parole di
Gesù, perché l’Antico Testamento e il Vangelo di Gesù sono concordi
nell’annunciare la “necessità” della sua passione, morte e risurrezione (Lc
9, 22-44) , come viene rivelato a più riprese in questo ultimo capitolo del
terzo Vangelo. E non appena le donne si ricordano delle parole di Gesù e
accettano le parole di Mosè ed Elia, ecco nascere in loro la fede pasquale,
che le rende apostole presso gli Undici e gli altri.
“É il Vivente!” questa è la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità.
Dove é il Vivente? In ciascuno di noi, se gli permettiamo di prendere
dimora in noi (Gv 14,23). Il vivente è in ciascuno di noi, per ravvivare ciò
che è morto, per essere vita nei nostri corpi, nella nostra carne.

VITA DELLA DIOCESI

Da CESARE a ROBERTO
VESCOVI della Chiesa di TORINO
Le prime parole di don
Roberto
REPOLE
dopo
l’annuncio della sua nomina a
Vescovo di Torino sono
all’insegna dell’emozione:
“Sono pieno di emozioni, per
una nomina che non mi
aspettavo, e dove però mi
conforta la fiducia e la stima
del Papa, che ha voluto
scegliermi per un incarico importante e impegnativo. Nella Chiesa di
Torino sono nato e sono cresciuto, come uomo e come cristiano. La
Chiesa di Torino è la mia Chiesa, tanto amata; dovremo continuare a
vivere in questa chiesa incrementando sempre più la capacità di ascoltarci
reciprocamente e di camminare insieme sapendo che Cristo è dietro di
noi, in mezzo a noi ed è davvero davanti a noi".
Don Roberto è nato a Torino nel 1967, ordinato prete nel 1992 dal Card.
Saldarini, è direttore della sezione torinese della facoltà teologica, è stato
presidente dell’Associazione dei teologi italiani, vive nella comunità di
preti di San Lorenzo nel cuore di Torino in piazza Castello.

É stato proprio il suo predecessore Mons. Cesare NOSIGLIA a presentarlo
alla diocesi nel santuario della Consolata, ricordando questo suo
radicamento nella realtà subalpina, richiamando l’impegno nella
celebrazione del Sinodo, momento fondamentale di dialogo all’interno
della nostra realtà ecclesiale.
“Io sono Cesare...” con queste semplici parole, Mons. Nosiglia si era
presentato la sera del 19 novembre del 2010 ai giovani convocati nella
chiesa del Santo Volto.
“Considero questo incontro con voi, cari amici, molto importante
per avviare con voi un dialogo che intendo proseguire poi secondo vie e
modalità permanenti che decideremo insieme. Conto su di voi per
aiutarmi a inserirmi nella diocesi con spirito di servizio generoso e fedele
e con animo aperto all’ascolto e al dialogo, ma anche con l’entusiasmo e
la carica di fiducia e di speranza che voi giovani e ragazze potete offrirmi”.
Lungo il suo intero episcopato a Torino ha scommesso e investito sui
giovani, affrontando anche difficoltà e prove rilevanti. “Giovani” significa
per Nosiglia speranza, continuità e alleanza tra le generazioni, possibilità
di continuare quel discorso che è l’annuncio stesso del Vangelo. E ai
giovani ha dedicato anche tre delle sue lettere pastorali.
Altro impegno fondamentale del Vescovo Cesare è stata la
catechesi, lui che era stato il promotore e il realizzatore dei Catechismi
dei bambini e ragazzi. Un’attenzione tutta particolare alla formazione dei
catechisti per la pastorale battesimale, l’iniziazione cristiana fino ai
giovani fidanzati e alla famiglia, per tutta la vita.
Fin dall’inizio ha posto attenzione alla questione sociale,
strettamente collegata al mercato del lavoro e all’occupazione. Quanti
incontri, in tutto il territorio
della diocesi, con giovani e
adulti, famiglie e scuole. Ha
dedicato grande attenzione alle
categorie deboli e più marginali,
l’attenzione ai problemi delle
persone, andando davanti ai
cancelli delle fabbriche, nei
campi rom o nelle parrocchie a
dialogare con i poveri.

A Torino è la Sindone a
segnare
in
modo
straordinario l’esperienza di
un vescovo; come “custode”
ha promosso una solenne
ostensione nel 2015, in cui
intervenne anche il Papa.
E in quella celebrazione
eucaristica in piazza Vittorio,
il Papa ha voluto dialogare
in modo particolare con i giovani, proponendo la figura del beato Pier
Giorgio Frassati. Alle domande: “In che cosa consiste l’Amore più grande?
- Come trovare la forza di lottare? - Come trovare la via giusta per
manifestare l’amore?” (questa terza domanda è stata fatta da Luigi,
nostro giovane parrocchiano scelto dalla diocesi ), il Papa rispondeva:
“Grazie a Chiara, Sara e Luigi. Grazie perchè le domande sono sul tema
delle tre parole del vangelo di Giovanni: amore, vita, amici. Tre parole
tanto importanti per la vita, ma tutte tre hanno una radice comune: la
voglia di vivere.
Ricordo le parole di Pier Giorgio Frassati, un giovane come voi: “ Vivere,
non vivacchiare!”. Vivere”!
É brutto vedere un giovane “fermo”, che vive, ma vive come un vegetale.
Luigi parlava di un progetto di condivisione, cioè di collegamento, di
costruzione. Noi dobbiamo andare avanti con i nostri progetti di
costruzione, e questa vita non delude. Se tu ti coinvolgi lì, in un progetto
di costruzione, di aiuto (pensiamo ai bambini di strada, ai tanti che hanno
bisogno, per promuoverli con l’educazione, con l’unità nella gioia degli
Oratori, cose che costruiscono legami importanti) allora quel senso di
sfiducia nella vita si allontana, se ne va.
Cosa devo fare per questo? Non andare in pensione troppo presto: fare,
fare e fare controcorrente, fare cose costruttive, anche se piccole, ma che
ci uniscano tra noi, con i nostri ideali. Diceva ancora Pier Giorgio: “Se
volete fare qualcosa di buona nella vita, vivete, non vivacchiate: Vivete!.
Conclude il papa : “Abbiate sempre amore, vita, amici. Ma si
possono vivere queste parole soltanto “in uscita”: uscendo sempre per
portare qualcosa. Se tu rimani fermo non farai niente nella vita e
rovinerai la tua!”.

Nosiglia ha coordinato anche
altri momenti di “pastorale
della Sindone”: in
tre
occasioni il Telo è stato
esposto alla contemplazione
dei malati e dei giovani.
Nel 2020 l’arcivescovo guidò
una preghiera nel momento
più
drammatico
della
pandemia. In cattedrale non
c’era nessuno: ma le immagini e il messaggio della Sindone raggiunsero
tutto il mondo, grazie alle dirette Tv.
Quasi ogni anno il Vescovo consegnava alle comunità la sua lettera
pastorale:
- Sulla tua Parola getterò le reti (2011) per educare alla vita buona
del vangelo (dopo la giornata Mondiale Gioventù a Madrid)
- Devi nascere di nuovo ( 2012) pastorale battesimale e Anno della
Fede.
- L’amore più grande ( 2014) sull’iniziazione cristiana, la Sindone
- La casa sulla roccia (2015)
per la visita del Papa, Convegno di Firenze e anno della
misericordia
- La città sul monte – Maestro dove abiti? –Vieni! Seguimi!:
ai giovani e educatori
- Il tesoro nascosto e la perla preziosa (2019)
“Formazione e catechesi adulti”
- Non temete! Io sono con voi (2020) nel tempo del coronavirus.
- Andate, siate lievito del Regno.
Chiesa che ascolta, discerne e guarda al futuro: proposte per un
cammino.

Sabato 19 febbraio ha annunciato il nome del suo successore, ma
resterà in diocesi fino all’ingresso del nuovo vescovo.

DON ROBERTO REPOLE
Saluto alle Diocesi, in occasione dell’annuncio della sua nomina ad
Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa del 19.02.2022

Carissime sorelle e
carissimi fratelli, tutti:
religiose e religiosi,
laiche e laici, diaconi e
presbiteri.
Come potete anche solo
immaginare, ho il cuore
colmo di emozione e
all’interno c’è un grande
guazzabuglio di
sentimenti.
Vi è certamente una
profonda
e
intensa
gratitudine al Signore, che mi invita ancora una volta e in maniera sempre
più radicale alla sua sequela e al dono di me; e al carissimo papa
Francesco, che mi ha scelto con un atto di grandissima fiducia. Ma
confesso anche che in questi giorni ho dovuto combattere con l’ansia,
sempre frutto del Nemico quando ci separa da Cristo e dai fratelli e ci fa
sentire soli. Al di sotto però delle onde di superficie, se scendo nel
profondo, laddove lo Spirito Santo mi abita, trovo una pace profonda. Mi
consolano in particolare tre cose. La prima è che io sono certo di non aver
mai cercato in alcun modo un ministero
come quello che oggi mi viene affidato. Ho
avuto la grazia in questi anni di avere
tantissimi contatti, che mi hanno arricchito
nel mio percorso teologico e nella mia vita di
fede. Ma ho sempre incontrato le persone
per quello che erano, senza secondi fini. E
per questo, la mia nomina ad arcivescovo di
Torino e vescovo di Susa era umanamente
del tutto imprevedibile. Non può essere

opera semplicisticamente
umana. Nella fede la leggo
come l’opera della fantasia
e dell’estro dello Spirito. E
vivo allora sicuro che come
la mano di Dio non mi ha
mai abbandonato in questi
anni e come, anzi, la sua
presenza si è fatta con il
tempo sempre più intensa,
così
continuerà
ad
affiancare i miei passi. Sono con Lui; e questo è anche ciò che desidero
sempre di più, quello che più davvero mi interessa nella vita. E poi ho la
grande grazia di dover servire due Chiese che conosco, pur in modo
evidentemente diverso. E anche voi conoscete me, con i doni che il
Signore ha voluto farmi nella sua immensa bontà e con i miei limiti. La
Chiesa di Torino è la mia Chiesa, tanto amata. È qui che ho ricevuto il
dono più bello di tutti, quello della fede, quello della compagnia di Cristo.
Penso con profonda gratitudine a tutte le sorelle e i fratelli che sono stati
e sono per me la testimonianza di Cristo vivente e del suo amore. Penso a
voi, con i quali camminiamo insieme; e penso a quelli che sono già nel
Signore. Ci sono anche loro, anche oggi, qui. Gabriel Marcel faceva dire ad
un personaggio del suo teatro che se il mondo fosse abitato solo da quelli
che noi consideriamo i viventi, l’aria sarebbe semplicemente irrespirabile.
Questo è particolarmente vero per la Chiesa. La Chiesa di Susa ho avuto
modo di conoscerla, invece, soprattutto attraverso diversi incontri di
formazione e di ritiro dei preti. Ne ho sempre raccolto la sensazione di
una comunità in cui, con semplicità, si serve il Signore e ci si vuole bene.
Ecco, mi consola sapere che lo Spirito è già potentemente all’opera e la
Chiesa c’è già. Io vi svolgerò un ministero e offrirò quello che
umanamente potrò dare. Ma ci saranno altri ministeri e soprattutto ci
saremo tutti noi, una cosa sola in Cristo. Le Chiese di Torino e di Susa non
hanno solo un glorioso passato, hanno un presente, dove Dio è all’opera
perché il Vangelo raggiunga davvero tutti; e per questo, tale presente può
essere persino stimolante e avvincente. Mi consola, infine, sapere che
come cristiani non siamo certamente una potenza, né dobbiamo esserlo.
Non abbiamo da offrire a queste nostre città nulla di tutto ciò che esse

possono trovare già altrove e in abbondanza. Possiamo offrire, però,
quello che nella nostra povertà Cristo ha deposto e depone
continuamente in noi: la straripante bellezza del Vangelo, che può
generare senso di vita per i più giovani, sollievo e compagnia per i più
anziani, vicinanza e cura per i malati, accoglienza ospitale per tutti i poveri
e gli emarginati. Con questi sentimenti, ringrazio ancora di cuore il Santo
Padre, e ringrazio l’Arcivescovo Cesare Nosiglia, per tutto l’impegno che
ha profuso e quello che ancora deve offrire per qualche mese (senza
mettere limiti per il prosieguo). Ci affidiamo tutti alla Vergine Consolata,
perché continui a suggerirci quello che Cristo ci chiede. Vi voglio bene,
confido tantissimo nel vostro bene e nella misericordia che ci useremo gli
uni gli altri. Ringrazio sin d'ora le Autorità civili e militari, confidando in
una buona collaborazione. Sicuramente avremo modo nei prossimi mesi
di incontrarci e di iniziare un dialogo proficuo. Mi scuso sin da adesso con
i giornalisti presenti, se non aggiungo altro a questo saluto. Avremo modo
di incontrarci in un clima più calmo rispetto alle emozioni di questi giorni
e poterci così parlare. Grazie di cuore!
Don Roberto Repole

PRIMA INTERVISTA DI DON REPOLE
“La bellezza straripante del Vangelo” è il grande dono che la chiesa può
portare al mondo. Attorno a queste parole si sviluppa il primo colloquio di
don Repole, Vescovo eletto di Torino.
Sono le sfide che attendono la Chiesa, i tempi nuovi, il dialogo con la
cultura contemporanea.
Di fronte alla realtà di un futuro
non lontano, la nostra Chiesa
dovrà rivedere il suo stesso
modo di esistere: il modello
attuale anche delle parrocchie,
cioè la loro presenza capillare,
l’assenza di sacerdoti, non può

più reggere; valeva nel tempo di una cristianità, ma oggi non siamo più in
quel tempo. Ci troviamo di fronte, anche nei nostri paesi, alla diminuita
richiesta di sacramenti (genitori che non chiedono più il battesimo per i
loro bambini, crollati i matrimoni, messe disertate al di fuori di momenti
interessati, motivazioni pagane per alcune celebrazioni, presenze amorfe
a funerali e rosari… )
A tutti noi aspetta il compito di riprendere in mano le forme della vita
parrocchiale e missionaria.
La chiesa sarà davvero “in uscita” (e non solo a parole) quando le
comunità vivranno una vera esperienza di vita con Cristo e di fraternità in
Cristo. E per fare questo non è decisivo essere molti oppure pochi: è
importante la qualità della vita cristiana.
Riguardo ai giovani non credo che si possa sostenere che sono lontani dai
temi della fede, certo mi pare che i giovani non percepiscano la Chiesa
come una risorsa spirituale, anche quando hanno sete di Dio. La grande
sfida pastorale è fare in modo che quello che proponiamo indirizzi
davvero al Dio di Gesù Cristo: sono convinto che se lo faremo, questo
interesserà anche i giovani.
Il metodo sinodale, che significa “camminare insieme” è uno stile
ecclesiale da sperimentare e consolidare. Ma è anche uno strumento
attraverso cui in futuro dovremo affrontare questioni concrete per la vita
della chiesa: per esempio la revisione delle forme parrocchiali oppure i
modelli di catechesi o la questione dei ministeri.

La nostra grande diocesi di Torino risale al
IV-V secolo, il primo Vescovo fu San
Massimo, fino ad oggi contiamo circa 105
Vescovi.
Don Repole verrà consacrato Vescovo
sabato 7 maggio nel Duomo di Torino e
inizierà così il suo ministero in diocesi, come
successore di Mons. Cesare Nosiglia.

VITA DELLE COMUNITÁ

UN PARTICOLARE RICORDO...
Don Giuseppe Accastello
Il 15 febbraio 2022 è morto don Giuseppe
Accastello.
Nato a Carmagnola nel 1940 tra le borgate
Motta e San Bernardo dopo gli studi ha svolto
per 5 anni la professione di operaio,
mantenendo il suo legame con l’oratorio di
San Bernardo.
Entrato in seminario nel 1959, ordinato
sacerdote nel 1967, don Giuseppe ha svolto
numerosi incarichi nella Diocesi, come
viceparroco o sacerdote collaboratore: a
Chieri, ad Alpignano, a Santa Giulia a Torino,
a Coazze, alla Consolata.
Dal 1983 al 1993 don Beppe, accogliendo l’invito del Card. Ballestrero,
accetta di svolgere il ruolo di cappellano del Maria Vittoria a Torino.
Dal 1993 al 2015 è parroco a Villafranca Piemonte fino all’età della sua
pensione.
Ritiratosi nella sua Carmagnola, vicino ai suoi famigliari, don Giuseppe ha
continuato a collaborare con la parrocchia, celebrando la Messa e
confessando alla Collegiata fino a quando la salute glielo ha concesso.
Riposa nel cimitero di Carmagnola insieme ai suoi genitori.

IL BELLO DI CAMMINARE INSIEME
In questi momenti il buio, la tristezza, lo sconforto sembrano prendere
prepotentemente spazio nella mente di ognuno di noi.
Ma invece è prezioso trovare la forza e il coraggio di dire con gioia “È
BELLO!” perché è stato davvero arricchente dal punto di vista personale e
comunitario poter collaborare con don Giuseppe ed un pezzo di lui è
custodito gelosamente nel cuore di ogni persona che ha incontrato nel
suo cammino.
“Ho detto di sì a Villafranca perché mi sono innamorato della bellezza del
suo chiostro”.
Queste le prime parole pronunciate nel 1993 da don Giuseppe in una
delle sue prime visite a Villafranca, rivolgendosi al diacono Giorgio, altra
colonna portante della nostra comunità.
E per lunghi anni si è sempre scherzosamente definito l’abate di
Villafranca con tanto di mantello con fodera porpora.
“Vado via stanco ma molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto
insieme!”.
Queste invece le ultime parole dette nel 2015 ai giovani dell’Oratorio che
lo stavano aiutando nel trasloco degli effetti personali verso casa sua a
Carmagnola in compagnia della fedele Brunilde.
Tra queste due semplici frasi stanno 22 anni di cammino insieme.
Un’ enormità di cose preziose che ogni persona custodisce nel suo cuore.
E della Bellezza con la B maiuscola don Beppe ha fatto il suo stile di vita.
Bellezza nelle relazioni interpersonali e nel dialogo con Dio.
Bellezza nei tesori di arte, fede, cultura e tradizione per i quali ha
impiegato energie, risorse e competenze.
Prioritaria per lui è stata la costruzione di una comunità unita sul
territorio, cercando di combattere le difficili eredità del passato legate
alle tante forme di campanilismo.
Ha lavorato sodo per la creazione e l’accompagnamento di numerosi
gruppi parrocchiali: pensiamo ai giovani, agli adulti, alle famiglie, agli

anziani, ai catechisti, ai volontari della Caritas, ai responsabili della tante
chiese, frazioni e associazioni del nostro paese.
Ma il suo fiore all’occhiello è stata la creazione dell’oratorio (il cui nome
bizzarro Oratorio 10068 si deve in buona parte a lui) e lo ha fatto partire
con il motto “Oratorio: finestra sul mondo” per indicare la piena volontà
di apertura, di accoglienza, di uscita dagli schemi più rigidi della
tradizione, il desiderio di sperimentare e valorizzare i talenti di ognuno
per il bene di tutti.
Tutti noi ce lo ricordiamo impegnato fino allo sfinimento con i giovani e gli
animatori, in modo particolare durante le settimane dell’estate ragazzi
nelle quali con cappellino e fischietto doveva avere occhi ovunque e
sovrintendere ogni cosa.
Don Giuseppe in questi anni ha lavorato anche tanto per il Bello del
nostro paese, salvaguardando molti tesori che sarebbero andati persi o
deteriorati irreversibilmente.
Pensiamo ai molti cantieri di chiese, facciate, tetti e campanili, al sogno
realizzato di un oratorio moderno e dotato di ogni confort, alla casa dei
giovani voluta nella canonica di Cantogno, al grande cantiere di restauro
della Confraternita dell’Annunziata, alla casa canonica di Santo Stefano,
alle stanze per il catechismo, agli spazi per gli incontri, alla sua meticolosa
e instancabile raccolta dei molti dipinti, paramenti, arredi e oggetti sacri
che erano in pericolo sul territorio, ai molti volumi e pergamene raccolti
ordinatamente come testimonianza scritta del passato.
Tutto cercando di condividere una semplice idea: la parrocchia e la
comunità di Villafranca sono la casa di tutti, il laboratorio dei talenti nel
quale confrontarsi per crescere insieme.
Da questo principio sono poi arrivate tutte le altre iniziative e lo stile con
il quale sono state portate a compimento.
E allora tutti noi, comunità religiosa e civile di Villafranca Piemonte,
vogliamo oggi dire un GRAZIE davvero sincero e speciale.
Grazie a don Giuseppe per aver creduto in noi, per averci spronato ad
osare, per aver collaborato in prima linea a realizzare quelli che erano i

nostri sogni, per aver visto le cose con occhi diversi, per averci insegnato
con calma, pazienza e competenza, per averci sopportato e sollevato nei
momenti difficili, per averci rimproverato con un paterno scappellotto
quando ce lo meritavamo, per aver avuto il coraggio di agire insieme a noi
anche contro corrente e fuori dagli schemi.
E il grazie più grande al Signore Gesù che ha inviato don Giuseppe proprio
nella nostra comunità.

CATECHESI: un mondo da scoprire !
Il blocco forzato imposto dal Covid alle nostre normali attività di
catechismo, ci ha invitato a riflettere e a pensare insieme alcune
dinamiche nuove, al passo con i tempi per condividere con i bambini e i
ragazzi il messaggio centrale della nostra fede.
A un anno di distanza da questo nuovo inizio vogliamo fare il punto della
situazione.
Un tempo si diceva catechismo. Ora si preferisce dire catechesi,
Catechismo sembra rimandarci ad un sapere (le domande e risposte a
memoria) e indica anche un libro. É sempre importante sapere le risposte
e imparare il libro di catechismo, una volta bastava. Ma ora, per vivere
davvero da cristiani, pare non basti più.
Catechesi invece vuole indicare un cammino che si compie insieme con
altri nella comunità: percorrendo questo cammino o itinerario, il
battezzato matura nella fede. É un fatto di vita e di vita cristiana.
Perchè il catechismo di un tempo non basta più?

Semplicemente perchè il mondo è cambiato, oggi si vive in un ambiente
di secolarizzazione e irreligiosità, a volte inquietante, mentre allora il
catechismo era appreso in un ambiente impregnato di cristianesimo.
Con la catechesi si intende dare al ragazzo non soltanto domanderisposte, ma quel qualcosa in più che egli non trova nell’ambiente in cui
vive ora, in modo che possa diventare un vero cristiano.
Possiamo quindi affermare che la CATECHESI:
Non è costringere i ragazzi a credere in Dio. Non ha lo scopo di
manipolare le coscienze. Il catechista propone, ma lo Spirito Santo e il
ragazzo dispongono. Il catechista porta il ragazzo a incontrare il Signore,
ma non è padrone dei risultati e neppure ha l’obbligo di conseguirli.
Al centro c’è la libertà dei ragazzi, lo Spirito e il Signore Gesù.
Non è imporre un sapere. Ci sono nozioni da acquisire, testi biblici da
conoscere, parole da imparare. Ma catechesi è molto di più: è educazione
al saper vivere cristiano del nostro tempo. É portare i ragazzi a
interiorizzare le conoscenze, incontrare Dio, fare esperienza di Dio nel
mondo d’oggi.
Non è imporre una morale. La catechesi può aiutare a fare alcune scelte,
può dare il coraggio di dire alcuni “no”. Ma non è il luogo dove si
mandano i ragazzi perchè imparino a filare diritto, a comportarsi bene.
Conduce invece il ragazzo a scoprire Gesù e sarà Lui che gli fa capire ciò
che è bene e ciò che è male.
La CATECHESI è invece un atto di comunicazione.
É comunicare la Buona Notizia
di Gesù Cristo. É un lungo
cammino che, pur rispettando
la libertà personale, si propone
di portare il ragazzo a
professare la fede della Chiesa
con le proprie parole e con
coerenza, per tutta la vita.

Fare catechesi è insegnare ai ragazzi il modo di entrare in relazione di
amicizia con il Dio rivelato da Gesù Cristo e di vivere nel suo Spirito.
Nella catechesi si ricorre a una pedagogia su misura dell’età dei ragazzi
per portarli a scoprire la Parola di Dio e la vita della Chiesa, a
sperimentare come si prega e si vive secondo il Vangelo,
La catechesi prepara a ricevere i sacramenti dell’Eucaristia, della
Riconciliazione e della Cresima.

La nostra Up49 ha organizzato una serie di incontri formativi per i giovani
delle nostre parrocchie.
Nei primi 6 incontri sul tema “Essere in relazione” circa 60 giovani hanno
preso parte al cammino, nella soddisfazione generale di tutti.
L’ultimo appuntamento è previsto per il 13 maggio a Moretta.
In merito all’emergenza Ucraina i nostri giovani si sono attivati ed hanno
coinvolto le comunità.
I ragazzi di Cavour con il patrocinio del Comune e la preziosa
collaborazione dei gruppi e delle associazioni hanno organizzato una
raccolta beni di prima necessità.
I ragazzi di Villafranca in piena sinergia e sintonia con l’Amministrazione
Comunale stanno lavorando ogni giorno per gestire la logistica e le
necessità dei 32 ucraini che vengono ospitati in 8 case private.
Un grazie di cuore a tutte le famiglie che hanno aperto le loro case, alle
tante persone, gruppi e associazioni che dedicano tempo, risorse e
competenze per l’aiuto concreto a queste persone in difficoltà.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
TORNATI AL PADRE
A CAVOUR

A VILLAFRANCA

COMITO Luisa

PRONINO Bartolomeo

DE LUCA Pia

GIANNILIVIGNI Giovanna

RIBOTTA Teresa

FAUDA Pietro (55)

GOTTERO Giovanni
GIOVANNINI Aldo (58)

ROLLÉ Angiolina
VIGNOLO Margherita

FELIZIA Graziella

BORGARINO Maria

ROSSO Marta

GREGORIO Angiolina

MAGNANO Giuseppe

LANZAVECCHIA Romana

BERTOLINO Riccardo

BARRA Maria Maddalena

ISCHIOTTI Ermanno

CAMPRA Romana

COMITO Angelo

BELLINO Ines Carmen

ALASIO Carla

RUBIANO Pierino

VAILATI Giorgio

SCALMANI Gian Paola

BARRA Margherita

COCCOLO Rosina

NICCOLINI Luciano

TORRE Ada

SCARAFIA Giovanni

CAPELLO Giuseppina

IMBERTI Giuseppina

PERO Giuseppina Rosa

BARETTA Piero

BARBERIS Irene

BAROTTO Marilena

QUAGLIA Emma

RINAUDO Nelida

PERETTI Livio

CAMPRA Mario

FENOGLIO Mario

ROSSETTI Lidia

BARBERIS Andrea

SCALERANDI Giovanni Battista

COLELLA Domenico

ANGELINO Giovanni Battista
BUFFA Francesca

RINATI NEL BATTESIMO
A CAVOUR
ARDUSSO Ludovica
MARGHERON Alexander
D’APOLITO Mia

A VILLAFRANCA
BERTINETTO Michele
RAVETTO Quirico

APPUNTAMENTI IMPORTANTI
MESSA DI PRIMA COMUNIONE
VILLAFRANCA
GRUPPO A
DOMENICA 8 MAGGIO ORE 11.00
GRUPPO B
DOMENICA 22 MAGGIO ORE 11.00
CAVOUR
GRUPPO A
DOMENICA 15 MAGGIO ORE 11.00
GRUPPO B
DOMENICA 29 MAGGIO ORE 11.00

CRESIMA - CONFERMAZIONE
VILLAFRANCA
SABATO 30 APRILE ORE 16.00
CAVOUR
DOMENICA 1 MAGGIO ORE 16.00

VILLAFRANCA
FESTA DEL CRISTO RISORTO - CHIESA
DI SAN BERNARDINO
MARTEDÍ 19 APRILE ORE 8.00
GIOVEDÍ 21 APRILE ORE 18.00
VENERDÍ 22 APRILE ORE 18.00

VILLAFRANCA
FESTA DELLA MADONNA DI MISSIONE
MERCOLEDÍ 27 APRILE ORE 18.00
GIOVEDÍ 28 APRILE ORE 18.00
VENERDÍ 29 APRILE ORE 18.00
DOMENICA 1 MAGGIO ORE 18.00

MESSA MENSILE NELLE
FRAZIONI E MESE DI MAGGIO
A breve uscirà il calendario aggiornato con
tutti gli appuntamenti

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.

NUOVI ORARI VILLAFRANCA P.
UFFICIO PARROCCHIALE
a partire dal 10.01.2022
Martedí
mattina
orario: 10.00-12.00
Mercoledí
mattina
orario: 10.00-12.00
Giovedí
pomeriggio orario: 17.00-18.00
Venerdí
giornata dedicata ai malati
Sabato
si riceve su appuntamento
Orario valido salvo impegni pastorali. Ufficio parrocchiale chiuso nei festivi.

MESSE DELLA SETTIMANA
a partire dal 10.01.2022
Lunedí
ore 18.00
(da maggio a settembre a san Bernardino)
Martedí
ore 8.00
(da maggio a settembre alla Maddalena)
si celebra alla sera nelle altre chiese secondo il calendario
Giovedí
primo Venerdí ore 18.00
(ai Cappuccini)
In caso di FUNERALE non si celebrano altre messe in parrocchia nello stesso giorno ma si mantiene
comunque l’eventuale celebrazione del giovedì sera nelle altre chiese.

MESSE SABATO – DOMENICA
a partire dal 05.02.2022
Sabato
ore 18.30
Domenica e festivi
ore 9.30
santuario di Cantogno ore 16.00
contatti:
don Gianni
Luigi
parrocchia

339.269.91.91
carigio44@gmail.com
349.893.31.24
luigicapello89@gmail.com
011.980.06.79
parr.villafranca@diocesi.to.it

NUOVI ORARI CAVOUR
UFFICIO PARROCCHIALE
a partire dal 10.01.2022
Martedí
mattina
orario: 10.00-12.00
Martedí
pomeriggio orario: 17.00-18.00
Giovedí
mattina
orario: 11.00-12.00
Venerdí
giornata dedicata ai malati
Sabato
mattina
orario: 9.00-10.30
Orario valido salvo impegni pastorali. Ufficio parrocchiale chiuso nei festivi.

MESSE DELLA SETTIMANA
a partire dal
10.01.2022
Martedí
ore 9.30
si celebra alla sera nelle altre chiese secondo il calendario
Mercoledí
primo Venerdí ore 9.00
In caso di FUNERALE non si celebrano altre messe in parrocchia nello stesso giorno ma si mantiene
comunque l’eventuale celebrazione del mercoledì sera nelle altre chiese.

MESSE SABATO – DOMENICA
Sabato
ore 17.00
Domenica e festivi
ore 11.00
contatti:
don Gianni
Luigi
parrocchia

a partire dal 26.02.2022

339.269.91.91
carigio44@gmail.com
349.893.31.24
luigicapello89@gmail.com
0121. 69.019
parr.cavour@diocesi.to.it

APPUNTAMENTI PASQUA 2022

SAB. 9 APRILE
PALME
DOM. 10 APRILE
PALME
MERC. 13 APRILE
GIOVEDÍ SANTO
14 APRILE
VENERDÍ SANTO
15 APRILE

VILLAFRANCA

CAVOUR

18.30 MESSA
E BENEDIZIONE ULIVO

17.00 MESSA
E BENEDIZIONE ULIVO

9.30 MESSA
11.00 MESSA
16.00 MESSA A CANTOGNO
20.00 CONF. COMUNITARIA

16.00 MESSA CON I RAGAZZI
18.00 MESSA
NELLA CENA DEL SIGNORE
20.00 VIA CRUCIS E
ADORAZIONE DELLA CROCE
CONCLUSIONE QUARESIMA
DI FRATERNITÀ

SABATO SANTO
16 APRILE
DOMENICA DI
PASQUA
17 APRILE
LUNEDÍ DI
PASQUA
18 APRILE

18.00 CONF. COMUNITARIA

18.00 VEGLIA DI PASQUA

20.00 MESSA
NELLA CENA DEL SIGNORE
18.00 VIA CRUCIS IN
ORATORIO E ADORAZIONE
DELLA CROCE
CONCLUSIONE QUARESIMA DI
FRATERNITÀ
20.00 VEGLIA DI PASQUA

9.30 MESSA
11.00 MESSA
16.00 MESSA A CANTOGNO
9.30 MESSA

CONFESSIONI INDIVIDUALI
PER VISITA AI MALATI

11.00 MESSA

TELEFONARE IN UFFICIO PARROCCHIALE
TELEFONARE IN UFFICIO PARROCCHIALE

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

