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Era quasi la Domenica delle Palme: alcuni volontari stavano sistemando i rami
d’ulivo: io celebravo la S. Messa delle 18.
Alla fine viene uno di loro a invitarmi ad
andare a vedere se gli ulivi potevano andar bene. Entro nel salone s. Giuseppe e
lo trovo pieno: tanti parrocchiani da tutta
l’Unità Pastorale a farmi gli auguri per gli
80 anni che compivo quel giorno. Devo
dire che mi sono commosso… e fra me
pensavo: potrebbe essere l’anno del mio
saluto a questa e alle altre comunità parrocchiali dove ho svolto il mio servizio in
questi ultimi anni…
L’anno pastorale 2021-22 non è stato dei
più facili: a giugno P. Giuseppe Magliani è stato trasferito a Sesto Fiorentino e
poi ci hanno lasciati alcuni sacerdoti che
avevano lavorato qui ad Alba: P. Aldrich,
(a cui a luglio 2022 è morta la mamma)
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e P. Christopher sono rientrati in Filippine. I nostri Superiori avevano mandato P.
Michele (giovane, capace di animare sia
i giovani che gli adulti); purtroppo non
aveva intenzione di restare come oblato
di S. Giuseppe e me l’aveva detto da subito. Gli auguriamo tanto bene nel ministero che svolgerà altrove come sacerdote.
Durante l’incontro col clero a Castellinaldo il 7 giugno scorso, il Vescovo annunciava alcuni cambiamenti in programma
in Diocesi dal prossimo settembre, compresi quelli che riguardano la nostra Unità Pastorale: hanno ricevuto la nomina
come Vicari Parrocchiali a partire dal 1°
settembre P. Tenson Chalona osj di origine indiana (anni 46 e sacerdote dal 2003)
e P. Helbert Jadraque osj di origine filippina (anni 35 e sacerdote dal 2015). Proprio mentre stavo pensando che era ora
di fare io le valige, il Superiore Provinciale, dopo averne parlato col Vescovo, mi
confermava l’incarico ad Alba per altri tre
anni: ho un motivo in più per affidarmi al
Signore e contare sulla collaborazione
dei miei confratelli e di tutti voi.

Guardare avanti
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L’anno scorso, superata almeno in parte l’emergenza Covid, abbiamo potuto riprendere il catechismo in maniera
organizzata in tutte tre le parrocchie e
ringrazio molto le catechiste che ci hanno messo tanto impegno. Non c’è stata
adeguata partecipazione da parte di tante
famiglie agli incontri e soprattutto all’appuntamento con la S. Messa domenicale
insieme ai loro figli: sarà conseguenza di
tante restrizioni che ci hanno accompagnato per quasi due anni? Forse dobbiamo coinvolgerli maggiormente: quando
ad animare la S. Messa ci sono dei ragazzi/e, anche con gli strumenti musicali su
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cui si preparano a scuola, aumenta la partecipazione di tutti.
Anche il gruppo giovani/giovanissimi ha faticato a ritrovarsi
con regolarità in alcuni periodi ed è mancato l’inserimento
di tanti ragazzi/e che avevano ricevuto
la Cresima. Ma, giunta l’estate, si sono
trovati un bel gruppetto di volontari per
l’Estate bimbi/ragazzi organizzata dalla
F.M.A. e altri si sono impegnati in agosto per l’oratorio a S. Margherita. Altri
ancora hanno vissuto l’esperienza di aiuto-animatori a Sant’Anna o in altri campi
scuola.

Consiglio Pastorale
e Consigli Economici
Lo scorso anno la Diocesi ha ricordato la
scadenza dei Consigli Pastorali e l’impegno di rinnovarli: ne abbiamo parlato in
qualche riunione ma io stesso,
che mi sentivo “in scadenza”,
non me la sono sentita di organizzare questo cambio… Ora
dovremmo riparlarne e penso
di convocare un’Assemblea in
cui stabilire alcune modalità,
tenendo conto che i Consigli
Pastorali devono imparare a
collaborare all’interno dell’Unità Pastorale: l’ideale proposto dalla nostra Diocesi è
quello di un Consiglio Pastorale unitario, mentre i Consigli
Economici resteranno uno per
Parrocchia.

ritas svolge un servizio utile sul territorio
e i suoi membri cercano di far fronte a
molteplici esigenze ed emergenze. Diverse persone si impegnano nei più svariati
servizi di pulizia e manutenzione e anche
in questi giorni di festa c’è chi ha organizzato le sue ferie per poter essere disponibile. Dovremmo riprendere qualche forma di aggregazione per gli anziani, che in
questi ultimi due anni si è persa proprio
a causa dei rischi della pandemia. Ne ho
incontrato diversi nel periodo in cui sono
andato a benedire le famiglie e ho constatato di persona che per molti di loro è
aumentato l’isolamento e sono diminuiti
i contatti col mondo esterno. Papa Francesco all’udienza del mercoledì da alcuni
mesi, prendendo spunto da un personaggio biblico fa la sua catechesi sugli anziani e sul compito che è loro affidato nella
famiglia e nella società.
P. Lino

Il Sinodo: la Chiesa
in cammino.
Anche alla Moretta?

S

inodo è una parola antica legata
alla Tradizione della Chiesa. Composta dalla preposizione “con”
(σύν), e dal sostantivo “via”
(ὁδός), indica il cammino fatto insieme
dal Popolo di Dio. Sin dai primi secoli
vengono designate con la parola “sinodo” le assemblee ecclesiali convocate a
vari livelli per discernere, alla luce della
Parola di Dio e in ascolto dello Spirito
Santo, questioni dottrinali, liturgiche e
pastorali, non focalizzandosi tanto sulle
questioni immediate, ma su ciò che siamo
chiamati a diventare nel medio-lungo periodo. Nelle grandi sfide e questioni che
interpellano tutti, decidere e scegliere insieme è garanzia di fedeltà al Signore e
di comunione e sin dalle origini la Chiesa
si riunisce per discutere le questioni che
hanno bisogno di approfondimento. Per
Papa Francesco il Sinodo è anche “fare

spazio al dialogo sulle nostre miserie”.
Come si realizza oggi, a diversi livelli, da
quello locale a quello universale, quel
“camminare insieme” che permette alla
Chiesa di annunciare il Vangelo? E nella
nostra parrocchia?
Il Sinodo che stiamo vivendo, dal titolo
Per una Chiesa sinodale: comunione,
partecipazione e missione, si è aperto
solennemente il 9-10 ottobre 2021 a Roma
e poi in tutte le diocesi.
Nel primo anno (2021-22) c’è stato un
confronto a tutto campo sulla Chiesa, sulle tracce proposte dal Sinodo dei Vescovi;
nel secondo anno (2022-23) ci è chiesto di
riflettere sulle priorità pastorali che sono
emerse come più urgenti per le Chiese in
Italia. La “sinodalità”, come il camminare
insieme, è una bella esperienza, cha abbiamo sperimentato tutti in modi e realtà
diverse, ma richiede la voglia di parteci-

Mettere a frutto
i doni del Signore
Se c’è sempre bisogno di “dare
una mano” a qualcuno, nel
periodo che stiamo vivendo è
ancora più importante fare la
nostra parte. In parrocchia il
volontariato non manca: la Ca-
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Volontarie in trasferta
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pare e di accettare il confronto
con gli altri.
Nella nostra parrocchia non
sono mancate incertezze e perplessità a rallentare il percorso.
Nel cuore dell’inverno si è riacutizzata la pandemia con il suo carico di
sofferenze e disagi; alla fine di febbraio
è scoppiata la guerra in Europa, che ha
riacceso ferite, paure e tensioni. Tutti
percepiamo un senso di fatica e a volte
di rassegnazione e sfiducia che ci porta a
chiuderci in noi stessi invece che aprirci
al cammino comune.
In Parrocchia il Consiglio Pastorale si è
confrontato in qualche occasione, ma
è risultata evidente la necessità di fare
uno sforzo per aprire il dialogo con chi
è meno vicino all’ambiente parrocchiale,
anche proponendo forme diverse di condivisione (sondaggio, questionario...) e
utilizzando le nuove tecnologie. La fatica
di camminare insieme, che viviamo a livello familiare, sindacale, politico, si manifesta anche nella nostra vita di cristiani.
Come fare a non smarrire il senso delle
nostre scelte e a trovare il coraggio e l’entusiasmo di accogliere le sfide del nostro
tempo?
Il secondo anno
L’incontro di Gesù con Marta e Maria nella casa di Betania (Lc 10,38-42) è l’icona
proposta per il secondo anno. Parole
come: cammino, ascolto, accoglienza,
ospitalità, servizio, casa, relazioni, condivisione… disegnano il sogno di una Chiesa come “casa di Betania” aperta a tutti.
“Mentre erano in cammino, entrò in un
villaggio e una donna, di nome Marta, lo
ospitò. Ella aveva una sorella, di nome
Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta
invece era distolta per i molti servizi.
Allora si fece avanti e disse: “Signore,
non t’importa nulla che mia sorella mi
abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”. Ma il Signore le rispo-
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specifica attenzione da parte delle comunità cristiane? Cosa comporterà per
la Chiesa assumere queste attenzioni? Di
quali linguaggi dobbiamo diventare più
esperti? Come possiamo imparare una
lingua diversa dall’“ecclesialese”?
CANTIERE DELL’OSPITALITA’
E DELLA CASA
Una donna, di nome Marta, li ospitò
Si tratta di interrogarsi poi sulle strutture,
perché siano poste al servizio della missione e non assorbano energie per il solo
auto-mantenimento e verificarne sostenibilità e funzionalità.
se: “Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti
per molte cose, ma di una cosa sola c’è
bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta” (Lc 10,38-42).
Per questo secondo anno vengono proposti alcuni assi o cantieri sinodali, da
adattare liberamente a ciascuna realtà
CANTIERE DELLA STRADA
E DEL VILLAGGIO
“Mentre erano in cammino, entrò in un
villaggio”.
Occorre curare l’ascolto di quegli ambiti
che spesso restano in silenzio o inascoltati. Innanzitutto il vasto mondo delle
povertà: indigenza, disagio, abbandono,
fragilità, disabilità, forme di emarginazione, sfruttamento, esclusione o discriminazione (nella società come nella comunità cristiana), e poi gli ambienti della
cultura (scuola, università e ricerca), delle religioni e delle fedi, delle arti e dello
sport, dell’economia e finanza, del lavoro, dell’imprenditoria e delle professioni,
dell’impegno politico e sociale, delle istituzioni civili e militari, del volontariato
e del Terzo settore. Sono spazi in cui la
Chiesa vive e opera, attraverso l’azione
personale e organizzata di tanti cristiani
che devono essere coinvolti.
Quali realtà e minoranze chiedono una

IL CANTIERE DELLE DIACONIE
E DELLA FORMAZIONE SPIRITUALE
Maria… seduta ai piedi del Signore,
ascoltava la sua parola. Marta invece
era distolta per i molti servizi.
In questo cantiere si focalizza l’ambito
dei servizi e ministeri ecclesiali, per vincere l’affanno e radicare meglio l’azione
nell’ascolto della Parola di Dio e dei fratelli: è questo che può distinguere la diaconia cristiana dall’impegno professionale e umanitario. Come possiamo evitare

la tentazione dell’efficientismo affannato
innestando il servizio dell’ascolto di Dio
e del prossimo? Che cosa può aiutarci a
“liberare” il tempo necessario per avere
cura delle relazioni?
La strada del Sinodo è da percorrere tutti insieme, ognuno con il suo carisma,
avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito, al servizio di tutti coloro che il
Signore ama.
E i cantieri richiedono un lavoro comune
per costruire. Sapremo accogliere questa
proposta e partecipare attivamente prima
nel dialogo e poi nell’operare?
Le energie e le risorse ci sono: ragazzi
e giovani svegli e capaci, famiglie accoglienti e disponibili, anziani ricchi di
buon senso e di tempo ancora fecondo.
Possiamo provare a ripensare il ruolo
della Chiesa e del nostro essere cristiani oggi come individui e come comunità,
nella percezione sempre più chiara che
un ruolo decisivo lo giocano i laici, vista
la situazione delle vocazioni religiose e
sacerdotali. E ne sarà valsa comunque la
pena.
Annalisa Anolli

Un ricordo di P. Gianni
Il 19 aprile 2022 P. Gianni Estienne (85 anni) ci ha lasciato.
Era nato a Pontechianale e quando i Superiori nel 2015, viste
le condizioni di salute, gli avevano proposto il trasferimento
ad Alba, aveva accettato volentieri, perché “tornava dalle sue
parti”, dopo avere svolto il suo servizio sacerdotale in diverse
parti d’Italia: Asti, Sesto Fiorentino, Nuoro e infine a Imperia.
Dovunque aveva prestato speciale attenzione ai giovani, nello
spirito della miglior tradizione Giuseppino-Marelliana. Ad Alba svolse il suo servizio nel gruppo “anziani”, nel “centro Ferrero”, dove visitava gli ammalati e per le
confessioni in Santuario. Nel 2019 l’aggravarsi della malattia rese necessario il suo
trasferimento alla Casa di Riposo Mons. Marello in Asti, dove restò almeno protetto
dal Covid. Purtroppo invece si aggravava la malattia che stava curando da anni e
il Signore lo aspettava per quella vita che non avrà mai fine. Il suo corpo, per suo
desiderio riposa nel cimitero di Pontechianale, il paese dove aveva vissuto la sua
infanzia e dove tornava volentieri durante l’estate insieme ai fratelli e sorelle con cui
si sentiva sempre legato.
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Catechismo:
Ripartenza

Prima Comunione
24 ottobre 2021

Lo scorso novembre siamo ripartiti, insieme a bambini e
ragazzi, nel nostro cammino di fede per incontrare Gesù
L’anno è stato ancora influenzato daltere sul messaggio del Signore per noi.
la pandemia, ma non sono mai mancati
In Avvento, abbiamo scoperto che, come
l’entusiasmo e la gioia dei bambini, che
il migliore dei direttori d’orchestra, Gesù
hanno potuto nuovamente incontrarsi,
ha cura di noi, ci aiuta ad interpretare al
giocare insieme, riflettere e approfondire
meglio la partitura della nostra vita, suola conoscenza di Gesù.
na con noi e ci invita a suonare in armoCi siamo organizzati in gruppi più picnia con Lui e gli altri orchestrali. Non è
coli e quasi tutti si sono incontrati ogni
facile, ma ascolto reciproco e disponibiliquindici giorni, anziché settimanalmente:
tà a mettersi in gioco, permettono di dar
i bambini delle elementari al sabato matvita ad una splendida sinfonia, dono per
tina e i ragazzi delle medie al venerdì pogli interpreti e, ancor più, per coloro che
meriggio.
ascoltano.
Alcune mamme hanno dato, per la prima
Nel periodo di Quaresima, invece, abbiavolta, disponibilità ad essere catechiste o
mo lavorato sul nostro sguardo, per giunaiuto catechiste e, insieme alle “vecchie”
gere a guardare le cose e le persone con
catechiste, ai sacerdoti e alle famiglie,
gli occhi stessi di Gesù. Abbiamo cercato
hanno accompagnato nella fede i bambidi purificare, allenare e potenziare il noni ed i ragazzi.
Durante l’anno tanti sono
stati i momenti di preghiera,
riflessione, discussione, gioco e festa insieme, sempre
consapevoli che Gesù è in
mezzo a noi, ci sostiene e ci
accompagna.
Ogni domenica un gruppo
di catechismo ha animato
la celebrazione della Santa
Messa.
In particolare, nei periodi
forti dell’Avvento e della
Quaresima, seguendo un
cammino comune, i bambini ed i ragazzi si sono preparati sulla Parola di Dio della
domenica e hanno aiutato
il celebrante a farci riflet- Prima Comunione - 23 ottobre 2021
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Prima Comunione
30 ottobre 2021

Prima Comunione
31 ottobre 2021
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stro sguardo, perché per credere alla risurrezione di Gesù non
ci vogliono chissà quali studi o
una fine intelligenza: ci vogliono semplicemente “occhi di Pasqua”, ovvero uno sguardo che
sa vedere l’invisibile; che, a partire dalla
concretezza di ciò che appare, è capace,
con pazienza e senza fretta, di aprirsi con
stupore, meraviglia e fiducia alle sorprese di Dio; che sa cogliere il ritmo della
Pasqua dentro le realtà della vita, che
nel buio intravede la luce e nella morte
la vita.
Durante l’anno, i bambini della seconda
elementare si sono avvicinati alla figura

di Gesù, scoprendo che è un amico vero,
che insegna, con parole ed esempi, il
grande amore di Dio.
Il gruppo della terza elementare è stato
impegnato nella preparazione al Sacramento del Perdono, che è stato celebrato
il 1° maggio, e ha fatto esperienza di un
Dio misericordioso, sempre pronto a perdonarci.
I bambini di quarta elementare, che l’anno precedente, a causa della pandemia,
non hanno potuto ricevere il Sacramento
del Perdono, hanno, anch’essi, preparato,
nella prima parte dell’anno, questo primo
incontro con Dio, Padre buono, celebrato
domenica 27 marzo. Dopo il Natale, inve-

Prima Comunione
14 maggio 2022

Cresima - 26 settembre 2021

Prima Comunione
15 maggio 2022:

Cresima - 8 dicembre 2021
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ce, è iniziata la preparazione, tutta incentrata sull’Eucaristia, che li ha guidati ad
incontrare nel Sacramento, Gesù, pane di
vita eterna. Il 14 e il 15 maggio i bambini,
molto emozionati e felici, hanno celebrato la Prima Comunione.
I bambini di quinta elementare, che a maggio del 2021 non avevano potuto ricevere
il Sacramento dell’Eucaristia, lo hanno
celebrato ad ottobre, suddivisi in quattro
gruppi; hanno poi continuato il percorso
di arricchimento della propria fede, così
come i ragazzi delle medie, che si preparano a ricevere il Sacramento della Cresima.
L’8 dicembre scorso il gruppo di terza media ha celebrato la Cresima, con partecipazione ed emozione.
Mensilmente, noi catechisti ci siamo incontrati, per condividere idee ed espe-

rienze, momenti di difficoltà e momenti
di gioia, e per proporre nuove iniziative.
“Essere” catechisti, come ci ha detto
Papa Francesco, a volte può essere difficile, si lavora tanto, ci si impegna e non
si vedono i risultati voluti, ma educare
nella fede è bello! È forse la migliore eredità che possiamo dare: la fede!
E allora, con l’aiuto di tutta la Comunità,
sotto la protezione di Maria, ci prepariamo per un nuovo anno, con la speranza
di poterlo vivere con maggior tranquillità
e con tanto entusiasmo, e con l’obiettivo
di far ri-conoscere, ad ogni persona che
incontriamo, Dio all’opera nella sua vita.
Oriana Bolla

7 novembre:
giochi e
tradizionale
castagnata
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Aggiornamenti dal
Cinema - Teatro Moretta

D

opo un anno e mezzo di chiusura forzata a causa del Covid, ad
ottobre 2021 abbiamo deciso di
riaprire il nostro Cinema Parrocchiale. Abbiamo affrontato le difficoltà
dovute alle imposizioni sanitarie a cui non
eravamo abituati, come il distanziamento
dei posti a sedere, la capienza limitata e
l’obbligo di mascherine fp2, nella speranza di un ritorno alla normalità non troppo
lontano.
Nonostante lo sforzo dei volontari che gestiscono il cinema, la risposta del “nostro”
pubblico non è stata molto incoraggiante e
il risultato degli otto mesi di apertura fino
alla pausa estiva è piuttosto deludente: rispetto all’ultimo anno di apertura normale
(il 2019), gli incassi sono stati mediamente inferiori del 70% e il numero di biglietti
venduti nell’arco del periodo è poco più di
3.000, con una media per proiezione di 27
presenze. A ciò si aggiungono le mancate
entrate dovute al lock down, solo in parte
compensate dai ristori di Stato.
Il fatto che il calo di ingressi e la situazione di crisi siano comuni alla maggior parte
dei cinema italiani non è una consolazione, anzi ci sprona a un maggiore impegno
per invertire il trend negativo e riportare
nuovamente il pubblico in sala a vedere
i film che proponiamo. Come ormai tutti
sapranno, la programmazione del Cinema
Moretta era infatti seguita e conosciuta
non solo dagli abitanti
di Alba, ma da buona
parte della provincia e
anche oltre, grazie alle
nostre scelte di film di
qualità sempre interessanti ed apprezzati.
Le difficoltà incontrate nella consueta pro-

grammazione del fine settimana tuttavia
non ci hanno scoraggiato e abbiamo proposto eventi speciali che hanno riempito
il cinema e scaldato il cuore del pubblico,
anche grazie alla presenza in sala di registi ed interpreti: ricordiamo tra gli altri la
proiezione del documentario “Le Ricette
dello Chef Antonio per la Rivoluzione”
sull’esperienza della cucina e dell’Albergo
Etico di Asti, e del lungometraggio “Bogre”, di Fredo Valla, su origine, diffusione
e aspetti religiosi e culturali dell’eresia dei
Catari e dei Bogomili in Europa.
Fortunatamente la sala, grazie alle sue attrezzature e alla buona acustica, è molto
richiesta per eventi teatrali di compagnie
locali ed istituti scolastici oltre che per
saggi di danza e canto: negli scorsi nove
mesi molti sono stati gli eventi di questo
tipo, con grande partecipazione di pubblico. Ovviamente la sala viene spesso
utilizzata anche per le iniziative della Parrocchia e dell’Oratorio, come incontri,
proiezioni, spettacoli e rappresentazioni.
Insomma, nonostante le difficoltà della
scorsa stagione, noi volontari continuiamo a credere nel nostro Cinema e abbiamo deciso di ricominciare le proiezioni ad
inizio ottobre: speriamo che il nostro entusiasmo favorisca il ritorno del nostro pubblico abituale, ma coinvolga anche i nostri
parrocchiani. Augurandoci che sia di buon
auspicio, il nostro cinema ospiterà anche
lo spettacolo teatrale
della compagnia della
Moretta in programma lunedì 5 settembre
nell’ambito della festa
patronale dal titolo
“Compagnia Teatro
Moretta Story”.
Nicola Craveri
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Festa patronale MADONNA
della MORETTA
settembre 2022

ALBA

ore 16.00 Torneo di CALCIO "memorial Giancarlo Caraglio" (elementari)
Informazioni ai numeri 339 789 8952 o 334 932 8933

ore 19.30 APERITIVO IN MUSICA e djset con i Threejs
e il microbirrificio Boia Fauss
CONCERTO LIVE con la band May Day

a seguire

Inizio SETTENARIO MARIANO (vedi programma religioso)
ore 16.00 Torneo di CALCIO "memorial Giancarlo Caraglio" (medie)
Informazioni ai numeri 339 789 8952 o 334 932 8933

5
ore 21.00 Serata teatrale "Compagnia Teatro Moretta Story"
con la partecipazione straordinaria dei Dësgenà

ore 19.30

(prenotazione obbligatoria entro sabato 3 al numero 379 140 9565 preferibilmente su WhatsApp)

CENA drâ Madona con il catering Sandra e Paolo

ore 18.30 Torneo quadrangolare di PALLAVOLO (under 14 a squadre)

Informazioni ai numeri 392 179 1207 o 338 683 6798

ore 17.00 Torneo dell’Oratorio di BASKET

Informazioni al numero 379 140 9565

6

4

3
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SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ
MARTEDÌ

7

ore 18.30 Torneo quadrangolare di PALLAVOLO (under 14 a squadre)
ore 21.00 Torneo dell’Oratorio di PALLAVOLO (libero)

MERCOLEDÌ

9

GIOVEDÌ

VENERDÌ

10

8

SABATO

11

a seguire

Informazioni al numero 379 140 9565

CHINA con TOMBOLA finale

ore 21.30 CONCERTO LIVE dei Rains
DJSET con i Threejs

(prenotazione obbligatoria entro martedì 6 al numero 379 140 9565 preferibilmente su WhatsApp)

ore 14.30 Animazione per bambini e ragazzi
ore 16.00 Benedizione dei Bambini e lancio dei palloncini
ore 19.30 POLENTA dell’AMICIZIA

ore 21.00

ore 21.00 Torneo dell’Oratorio di PALLAVOLO (libero)

Elide Leccia

ore 15.30
ore 20.30

FESTA degli ANZIANI
S. Rosario e S. Messa

AMICI IN BICI passeggiata in bicicletta intorno ad Alba 7 km
PROCESSIONE per le vie della Parrocchia con la banda musicale Città di Alba

ore 10.30 Santa MESSA in onore della Madonna presieduta dal Vescovo in Oratorio
ore 11.30 Esibizione coreografica del Gruppo Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta

ore 15.30
ore 17.30

Festa della Moretta Alba

Santuario Parrocchia
Madonna della Moretta Alba

(L’organizzazione declina ogni responsabilità circa danni a cose o persone che potrebbero verificarsi durante i festeggiamenti)

L’ingresso è sempre libero. Durante la festa sarà aperto il nuovo gioco “Premi a sorpresa!”

LUNEDÌ
12
SS. Nome di Maria

DOMENICA

vivere questo ambiente in modo sicuro e
purtroppo anche di confrontarsi loro per
primi con il cambiamento che stanno subendo i suoi paesaggi. Inoltre per i ragazzi più grandi del gruppo delle medie è stato di nuovo possibile provare l’esperienza
della prima notte in tenda!
Altro grande ritorno è stato il tradizionale pranzo domenicale a base di polenta!
Un momento di ritrovo tra chi continua il
campo, chi arriva per iniziarlo e chi, per
averlo concluso, parte con il desiderio
di tornare l’anno successivo e vedere di
nuovo il magico cielo stellato di Sant’Anna! Un grazie speciale va a tutti i volontari che permettono ogni anno il ricrearsi
dell’atmosfera unica che si respira lassù.

Quest’anno prima un gruppo di bambini
delle scuole elementari e poi un gruppo
di ragazzi delle medie hanno vissuto, chi
di nuovo, chi per la prima volta l’indimenticabile esperienza del campo estivo a
Sant’Anna di Vinadio.
I ragazzi hanno trascorso una settimana all’insegna della spensieratezza, del
divertimento e delle emozioni, accompagnati da un gruppo di animatori molto giovani, ma motivati e pronti a condividere con loro ogni momento della
giornata, aiutandoli anche ad affrontare
le sfide che una settimana così speciale
può presentare. Infatti durante il campo
ogni giorno ha dato sia ai ragazzi sia agli
animatori l’opportunità di crescere, imparare, ma anche riflettere su se stessi e
il proprio rapporto con l’altro attraverso
la lettura di sei parabole e la visione di
due film, che in modo diverso invitano
entrambi a inseguire sempre un sogno e
cercare la felicità senza avere paura, ma
lasciandosi guidare dai propri desideri e
dalla propria curiosità.
Grazie all’aiuto delle formidabili guide, anche le camminate in quota, che hanno scandito lo scorrere del tempo,
hanno permesso ai ragazzi di
imparare con quali strumenti
orientarsi in montagna, come

@parrocchia.moretta.alba
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Sant’Anna
2022

nei giorni feriali ci saranno
sacerdoti disponibili dalle 8.30
alle 12, dalle 15.30 alle 18

S. Messa

Domenica 11 prima dell’inizio
della S. Messa delle ore 10.30
verrà scoperta la targa ricordo
dei lavori di restauro del
campanile

con possibilità di ricevere il sacramento dell’Unzione dei malati (dai 65 anni in avanti)

Tutte le Celebrazioni sono in streaming con MARIATV:
App per smartphone: Madonna della Moretta - Computer: streaming.parrocchiamoretta.it

ore 18.00: S. Messa per gli anziani

ore 17.30: S. Rosario

ore 15.30: Festa degli Anziani in salone San Giuseppe con l’animazione del Gruppo degli “Anziani Ferrero”

Lunedì 12 SS. Nome di Maria

Invitiamo i fedeli ad addobbare le case o le finestre lungo il percorso della processione.

Corso Cortemilia – Via Montebellina – Via Vuillermin – Via Telstar – Strada Profonda – Istituto Ferrero – Via Cencio – Via Cadorna – Via IV
Novembre – Corso Langhe - Moretta.

ore 20.30 - 22.00: Processione in onore della Madonna con la banda musicale Città di Alba “Ars e Labor”

ore 11.30: Esibizione coreografica del Gruppo Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta

- a seguire: benedizione dei bambini e ragazzi per l’inizio dell’anno scolastico (portare lo zainetto)

ore 10.30: S. Messa in oratorio per tutta l’Unità Pastorale presieduta dal Vescovo e animata dai giovani

ore 8.30 e 18: S. Messa

Domenica 11 chiusura del “Giubileo” della Parrocchia

ore 20.30: S. Rosario seguito dalla riflessione di P. Fiorenzo Cavallaro, osj

ore 17.00: S. Messa per gli Istituti Religiosi maschili e femminili

ore 16.30: S. Rosario

ore 16.00: Benedizione di bambini e lancio dei palloncini

ore 8.30:

Sabato 10

ore 9 - 18: Adorazione Eucaristica continuata

Giovedì 8

Settenario Mariano

ore 20.30: Celebrazione penitenziale con Confessioni individuali

Mercoledì 7

Confessioni durante il

S. Comunione a domicilio ad ammalati e anziani

Martedì 6, Mercoledì 7 e Giovedì 8

ore 20.30: S. Rosario animato dalle famiglie dei bambini e ragazzi del catechismo,
seguito dalla riflessione di P. Fiorenzo Cavallaro, Superiore Provinciale OSJ

ore 20.30: Pastorale Giovanile Vocazionale

Venerdì 9: Parrocchia Madonna della Moretta

Giovedì 8: Parrocchia S. Margherita e S. Rocco Cherasca

Mercoledì 7: Parrocchia Divin Maestro e San Cassiano

Martedì 6: Parrocchia Cristo Re e della Trasfigurazione (Mussotto)

Lunedì 5: Unità Pastorale Duomo e Centro Storico

ore 18.00: S. Messa animata da una parrocchia cittadina

ore 17.30: S. Rosario

ore 8.30: S. Messa

Settenario Mariano da lunedì 5 a venerdì 9 settembre

ore 20.30: S. Rosario seguito dalla riflessione di P. Fiorenzo Cavallaro, osj

ore 17.30: S. Rosario

ore 10.30: S. Messa per la comunità animata dalla Corale Parrocchiale

ore 8.30 e 18.00: S. Messa

Domenica 4

Tel. 0173 440340 - e-mail: santuario.moretta@gmail.com
sito web: www.parrocchiamoretta.it - streaming: streaming.parrocchiamoretta.it

Festa Patronale

MADONNA DELLA MORETTA - ALBA

AVVISO
AVVISO
SACRO
SACRO

7

P

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ
MARTEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ
SABATO

3

4

Festa patronale MADONNA
della MORETTA

ore 16.00 Torneo di CALCIO "memorial Giancarlo Caraglio" (elementari)

Informazioni ai numeri 339 789 8952 o 334 932 8933

ore 19.30 APERITIVO IN MUSICA e djset con i Threejs
e il microbirrificio Boia Fauss
CONCERTO LIVE con la band May Day

a seguire

Inizio SETTENARIO MARIANO (vedi programma religioso)
ore 16.00 Torneo di CALCIO "memorial Giancarlo Caraglio" (medie)

5

ore 21.00 Serata teatrale "Compagnia Teatro Moretta Story"
con la partecipazione straordinaria dei Dësgenà

Informazioni ai numeri 339 789 8952 o 334 932 8933

6

CENA drâ Madona con il catering Sandra e Paolo

(prenotazione obbligatoria entro sabato 3 al numero 379 140 9565 preferibilmente su WhatsApp)
Informazioni al numero 379 140 9565

CHINA con TOMBOLA finale

(prenotazione obbligatoria entro martedì 6 al numero 379 140 9565 preferibilmente su WhatsApp)

ore 21.30 CONCERTO LIVE dei Rains
DJSET con i Threejs

a seguire

ore 14.30 Animazione per bambini e ragazzi
ore 16.00 Benedizione dei Bambini e lancio dei palloncini
ore 19.30 POLENTA dell’AMICIZIA

ore 21.00

ore 21.00 Torneo dell’Oratorio di PALLAVOLO (libero)

ore 19.30

ore 18.30 Torneo quadrangolare di PALLAVOLO (under 14 a squadre)

Informazioni ai numeri 392 179 1207 o 338 683 6798

ore 17.00 Torneo dell’Oratorio di BASKET

Informazioni al numero 379 140 9565

ore 18.30 Torneo quadrangolare di PALLAVOLO (under 14 a squadre)
ore 21.00 Torneo dell’Oratorio di PALLAVOLO (libero)

8

9
10

11

ore 15.30
ore 20.30

FESTA degli ANZIANI
S. Rosario e S. Messa

AMICI IN BICI passeggiata in bicicletta intorno ad Alba 7 km
PROCESSIONE per le vie della Parrocchia con la banda musicale Città di Alba

ore 10.30 Santa MESSA in onore della Madonna presieduta dal Vescovo in Oratorio
ore 11.30 Esibizione coreografica del Gruppo Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta

ore 15.30
ore 17.30

@parrocchia.moretta.alba

Festa della Moretta Alba

Santuario Parrocchia
Madonna della Moretta Alba

(L’organizzazione declina ogni responsabilità circa danni a cose o persone che potrebbero verificarsi durante i festeggiamenti)

L’ingresso è sempre libero. Durante la festa sarà aperto il nuovo gioco “Premi a sorpresa!”

LUNEDÌ
12
SS. Nome di Maria

DOMENICA

iù volte Papa Francesco ci ha
invitato e continua con perseveranza ad invitarci ad ascoltare il
grido dei poveri, unitamente a
quello della terra. Ma cosa è questo grido.
Cosa gridano i poveri e noi siamo capaci
di ascoltarli e di capirli.
A volte il loro grido viene lanciato velocemente da un telegiornale: sguardi di
bambini che fuggono terrorizzati da una
guerra, occhi di madri che non hanno acqua né cibo per i loro figli, lotte silenziose
e ignorate o dimenticate in fretta di popoli che difendono le loro terre assaltate
da imprese che distruggono paesaggi e
comunità. Spesso capita che siamo talmente assuefatti a queste immagini che il
grido non lo sentiamo più, è solo un eco
presto dimenticato e rimosso.
Da sempre le risorse le ricchezze del pianeta sono mal distribuite. La tendenza
all’aumento del divario tra ricchi e poveri
nel mondo non si è attenuata, anzi a seguito della pandemia e delle tante guerre
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MERCOLEDÌ

la forbice si sta allargando sempre di più.
La disparità tra coloro che hanno e coloro
che hanno bisogno è sempre più ampia.
La povertà è una condizione di mancanza
di cibo e di riparo ma non solo. È anche
bisogno di compagnia, di comprensione,
di sicurezza di futuro di speranza soprattutto per le giovani generazioni.
La nostra Parrocchia con i volontari del
centro di ascolto e grazie a tante persone
di buona volontà cerca di venire incontro
a queste esigenze. In questi mesi abbiamo
ricevuto molte richieste non solo di aiuto
economico, ma anche di accompagnamento e di piccoli servizi, soprattutto per
persone sole e fragili. L’ esigenza primaria
resta la ricerca di una situazione abitativa
stabile e in linea con il reddito percepito
e la ricerca di un lavoro stabile e adeguatamente retribuito.
Le famiglie seguite all’interno della unità
pastorale sono una novantina. Tutte hanno la possibilità di accedere ai servizi di
distribuzione di generi alimentari e non
solo dell’emporio solidale
Madre Teresa
di Calcutta.
Le
entrate
della Caritas
per lo scorso anno sono
rappresentate
dalla erogazione da parte
Caritas Diocesana 8 per
mille per euro
7.584, donazioni da privati 2.045 euro,

Ascoltare il
grido dei poveri

contributo Parrocchia santa
Margherita 1.500 euro, raccolta
cimitero 330 euro, Caritas diocesana per il rimborso parziale
utenze 1.500 euro.
I contributi agli assistiti per pagamenti utenze varie, affitti, pratiche,
spese farmaceutiche e scolastiche lo
scorso anno sono stati di 12.404 euro.
Inoltre lo scorso anno sono stati raccolti
700 euro subito girati alla Caritas Diocesana per emergenza Afghanistan.
In seguito alla emergenza dovuta alla
tragica guerra in Ucraina in parrocchia
si è intervenuti con un gruppo di appoggio per le famiglie profughe che sono
state accolte nel territorio della nostra
unità pastorale. Sono arrivate sei famiglie ospiti di altrettante nostre famiglie
che con grande generosità hanno aperto
le loro case, accogliendo e sostenendo
economicamente questi profughi per un
periodo non definibile. Spontaneamente
un gruppo di persone ha sentito il bisogno di essere accanto a chi fuggiva da
questa follia e a chi in prima linea offri-
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va in prima persona il proprio sostegno.
Sono stati rivolti numerosi appelli a tutti i
parrocchiani che a vario titolo sono intervenuti soprattutto con aiuti economici.
Tra la parrocchia della Moretta e quella
di Santa Margherita si sono raccolti 5.600
euro di cui 2.500 sono stati girati alla
Caritas Diocesana; gli altri sono stati destinati all’ aiuto materiale delle famiglie
ospitate. Sono stati raccolti anche molti
buoni spesa utilizzati con piacere da queste famiglie. Un ringraziamento immenso
alle famiglie ospitanti, ai tanti e alle persone che hanno voluto essere parte attiva
di questa iniziativa. Molto bello sottolineare che il gruppo costituito era formato
da parrocchiani della Moretta e di Santa
Margherita, un bel segno di comunione
visto in un cammino comune di unità pastorale in particolare nel momento del
bisogno.
Facciamo nostre le parole che scriveva
David Maria Turoldo: “Mi batto soprattutto per i poveri, perché Dio è da quella
parte”.
Marinella Roggia

CASCINA VALORE:
un luogo di incontro

Q

uest’anno la stagione a Cascina
Valore è iniziata
con stile, una
bellissima occasione di
incontro, festeggiando il
25 Aprile, per presentare
la nuova apertura dell’orto biologico e far vivere
al quartiere un momento di vera e vivace
socialità!
Ricordiamo che Cascina Valore è uno
spazio di reinserimento socio-lavorativo
per persone svantaggiate e propone attività agri-terapiche rivolte ai beneficiari
delle Comunità e dei Centri gestiti dalla
Cooperativa Sociale Alice (Il Tavoleto,
Alice Mamme e Bimbi, Il Coccio e
la Tela) e quest’anno, grazie all’aiuto dei nostri mitici volontari,
siamo riusciti a seguire una quindicina di persone, tra tirocinanti,
inserimenti tramite i servizi sociali
del territorio e attività proposte ai
ragazzi del centro diurno “Il Coccio e la Tela”. Inoltre grazie alla
collaborazione con la Cooperativa
Quetzal e Natura Sì abbiamo ospitato un gruppo di quattro classi
della Scuola Primaria Gianni Rodari di Alba, che hanno organizzato una giornata all’orto con visita,
laboratori e pranzo al sacco.
In estate, per non pensare alla
mancanza d’acqua e non demoralizzarci, ci siamo lanciati in un
mese di eventi “I martedì di Valore” per far vivere al meglio gli spazi di Cascina Valore al quartiere e
alle persone che insieme a noi sostengono ed amano questo proget-

to. Musica, cibo del territorio e verdure appena
raccolte hanno portato
ogni martedì di luglio una
settantina di persone a
vivere una serata in compagnia e godersi l’orto e
la cascina al tramonto.
Grazie a tutte le persone
che ci sostengono e che con il passaparola portano ogni settimana persone nuove
a scoprire questo angolo di quartiere appassionato e stravagante!
Vi aspettiamo in Strada Occhetti 32, nel
nostro punto vendita tutti i martedì e venerdì mattina!
Giulia, Matteo e Sara
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Casa Maria Ausiliatrice

Estate Ragazzi 2022

D

al 13 giugno al 15 luglio in Casa
Maria Ausiliatrice si è attivato
l’Estate Ragazzi 2022 per circa
60 minori iscritti, di età dalla 1a Primaria alla 1a Media. Le attività
programmate erano coerenti al progetto
“Estate insieme” , un bando della CRC al
quale abbiamo aderito insieme al Centro
“Estate Bimbi” di Cuneo.
Abbiamo ripreso interamente la vita del
periodo pre-pandemico: sport, gite, piscina, passeggiate, biciclettate, laboratori,
esecuzione dei compiti, grazie all’aiuto
di giovani animatori, guidati da altri più
esperti e sotto la regia delle Suore FMA.
Durante le 5 settimane dell’Estate Ragazzi, proprio nel cortile di Casa Maria Ausiliatrice, si sono svolte le Olimpiadi. O

meglio, le Insettiadi. Il tema di quest’anno
infatti era proprio “Bee Heroes” un meraviglioso gioco di parole sul diventare eroi
e sull’importanza delle api.
Le api di fatto, infaticabili lavoratrici,
sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il
35% della produzione globale di cibo.
Dalle api apprendiamo molte lezioni, da
quanto sia importante vivere più ecologicamente e salvaguardare il nostro mondo,
a quanto sia fondamentale la fratellanza e
il “far squadra” in questo momento di ripartenza post pandemico.
Attraverso laboratori, attività formative,
grandi giochi e avviamento agli sport, i
ragazzi hanno potuto riscoprire la bellez-

za della convivialità e dello stare insieme.
Talvolta si sono anche confrontati con altri centri, accettandoli ed accogliendoli,
prendendo in esame il tema dell’inclusione durante le mattinate in piscina oppure
alla caccia al tesoro per il quartiere organizzata assieme al centro di Santa Margherita, Ubuntu.
Ogni giorno i ragazzi hanno incontrato nel
momento della preghiera un personaggio
tra i Santi, “eroi” umani nell’espressione
nel loro essere fratelli con chi hanno incrociato nelle loro strade.
Ed ecco il vero e profondo motivo di queste Insettiadi: un modo
per diventare campioni di unità,
gentilezza, fraternità e di esser
parte di una comunità, proprio
come in un alveare.
Sara M.

anni, hanno vissuto l’esperienza nell’avventura con gli indiani, alla scoperta delle tradizioni, dei balli, dei canti in tribù,
senza farsi mancare un tuffo in piscina e
i giochi d’acqua ….insieme hanno ricreato l’atmosfera, l’abbigliamento e alcuni
strumenti utilizzati dal popolo indiano,
divertendosi in compagnia e riscoprendo
l’importanza di vivere e condividere in
gruppo l’esperienza proposta.
Elisa A.

ESTATE BIMBI
Dal 4 al 15 luglio si è svolto l’Estate bimbi per circa 75 bambini dai
3 ai 6 anni. Guidati dalle stesse
insegnanti coadiuvate da alcune
tirocinanti, i bambini dai tre ai sei

22

23

SUMMER
CAMP
Dal 18 al 29 luglio, sempre nei
cortili e nelle aule della scuola Casa Maria Ausiliatrice, è stata proposta l’attività di SUMMER CAMP con
tutors madrelingua, cioè
insegnanti
qualificati,
selezionati e preparati
dall’organizzazione BELL
BEYOND. Una proposta
alternativa, ma consona
della nostra scuola ormai
bilingue da alcuni anni
che ha visto all’attivo di
questa esperienza non
solo i bambini dell’infanzia, ma anche un buon
numero di bambini della
scuola primaria. Hanno
partecipato circa 60 bambini/e dai 4 ai 10 anni, suddivisi in gruppo in base
all’età e alle competenze
già presenti. Alla base di
questo campo tutto inglese…un grande coinvolgi-

mento ed entusiasmo dei tutor che hanno
attivato e alternato giochi di squadra, laboratori, teatro, canto, momenti grafici e
manuali, concludendo l’esperienza in una
festa finale in presenza delle famiglie. Sicuramente da ripetere….
Elisa A.

In Casa Maria Ausiliatrice, ci sono novità quest’anno: la Comunità si rinnova in
alcuni suoi membri. La Direttrice sr Alma Serra dopo 3 anni di servizio in Alba,
lascia il testimone nelle mani di sr Teresa Pasetto, attualmente economa della Casa
e della Scuola dell’Infanzia. Non senza rincrescimento per la donazione senza sosta
con i bambini della Primavera e dell’Infanzia, per la catechesi con i ragazzi/e della 5a
Primaria e per l’animazione della settimana verde in montagna con un bel gruppo
di ragazzi/e della scuola Primaria e Media. Per la sua professionalità nel campo scolastico- didattico e formativo, è stata richiesta la sua disponibilità nella Direzione
della Scuola dell’Infanzia di Novi Ligure (AL). Uno speciale ringraziamento vorremmo unirlo a quello di tutta la comunità parrocchiale, certe che con il sostegno
della preghiera, sarà più facile questo nuovo cammino.
La Comunità di Alba avrà sempre 6 membri perché sarà arricchita dalla presenza di
sr Silvia Rubatto, giovane Figlia di Maria Ausiliatrice, attesa per fine agosto.
											
Sr T.P.
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Dalle montagne valdostane, un forte e gioioso saluto dal gruppo della Settimana Verde, Suor
Alma e gli animatori - Saint-Oyen, 31 luglio - 7 agosto 2022

16 dicembre 2021
Aldo supera gli 80

Settembre 2021
Salutiamo padre Aldrich

25

Santa Margherita:
giovani e anziani all’opera
Nella Parrocchia di Santa Margherita riparte “l’Oratorio Estivo”, che, come lo scorso anno,
si svolgerà nelle due ultime settimane prima dell’inizio del nuovo anno scolastico per vivere
insieme gli ultimi momenti della
stagione estiva. (nella foto a destra).
Le due settimane interessate
sono quelle del 22 agosto - 26
agosto e del 29 agosto - 2 settembre.
Lo spazio che più utilizzeremo
insieme ai bambini sarà quello
della cascina, nel quale vivremo
importanti momenti di comunità
e di amicizia.

San Rocco:

Comunioni e Cresime
Prime Comunioni
14 maggio 2022

Prime Comunioni
15 maggio 2022

Gli animatori di
Santa Margherita

Gruppo anziani di Santa
Margherita prepara l’ulivo

26 giugno 2022
Prime Comunioni
a Santa Margherita
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Cresime
13 novembre 2021

Cresime
25 giugno 2022
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RESOCONTO 2021: qualche considerazione
In queste due pagine ci sono due
tabelle che parlano da sole e che si
possono confrontare con quelle pubblicate negli anni precedenti: una riguarda il resoconto annuale del 2021;
l’altro è un resoconto sintetico dei lavori per il campanile.
Nel 2021 sono aumentate le offerte
in occasione dei Sacramenti e delle collette festive rispetto al 2020,
quando per la pandemia erano state
sospese per mesi le celebrazioni. Risultano comunque inferiori agli anni
precedenti al Covid, quando l’afflusso alle celebrazioni era normale e la
partecipazione più assidua. Anche le
offerte per il riscaldamento sono notevolmente diminuite, mentre sono
aumentate quelle per il restauro del
campanile. Un grazie a tutti coloro
che hanno contribuito.

del campanile hanno le competenze adeguate per procedere grazie all’esperienza
acquisita. Confidiamo nella Provvidenza
e cercheremo ancora il contributo della
CEI e delle Fondazioni bancarie e di tutti

coloro che potranno e vorranno darci una
mano, sperando che gli eccessi climatici
non ci costringano ad accelerare i tempi.
Il Consiglio Economico

RESOCONTO LAVORI

Nel 2021 è giunto il contributo straordinario di 60.000 euro della CEI,
mentre quello di 18.000 + 50.000 €
della Fondazione C.R.Cuneo rientra
nella contabilità del 2020 e 2022.
Come potete vedere dal resoconto
per i lavori, resta ancora un debito di
quasi 47.000 a giugno 2022, oltre al
mutuo di 30.000€ che cominceremo
a rimborsare nel 2023.
Anche le cupole hanno bisogno di
restauro. Il materiale usato (un impasto cementizio come quello della
sommità del campanile) sta soffrendo per l’usura del tempo. Numerose
foto all’esterno della cupola centrale
e l’ispezione all’interno di una delle
cupole minori ce lo hanno confermato. I professionisti e l’impresa che
hanno eseguito i lavori sulla cuspide
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Festa Patronale 2021
Anagrafe parrocchiale

BATTESIMI 2021
Grosu Carolina
Fois Liam
Barresi Amelie
Anzeloni Emma
Diotto Pietro
Sallemi Olivia, Franca
Anastasio Francesca
Ressia Lorenzo
Conterno Mattia
Chiarle Alice
Arrobio Federico
Maisto Umberto
Ferrarini Alberto
Piscitelli Lorenzo Pio
Rollo Ginevra
Calamita Adele
Anfossi Grimaldi Gabriele
Bosticardo Matteo
Boffa Martino

* * * *
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MATRIMONI 2021
Versio Francesco
con Morano Arianna
Demarie Marco
con Antona Erica
Politano Andrea
con Stregapede Tiziana
Lorenzin Massimiliano
con Sandri Alessandra
Italiano Rocco
con Tranchero Fabiola
DEFUNTI 2021
Bronda Piero (74)
Ceppa Francesco (91)
Rorato Maria Pia (86)
Saglietti Giancarlo (76)
Salvano Iolanda (90)
Cillario Angelo (77)
Ferrari Marco (78)
Pressenda Firmino (98)
Bressano Marese (89)
Cerretti Mario (78)
Ravina Fiorina (98)
Lanzone Elisabetta (88)
Roletti Annibale (92)

Ragusa Ignazio (51)
Rizzi Lorenzo (90)
Ferrero Ivo (43)
Brovia Romana (81)
Bertoncini Adriana (82)
Grosso Armando (75)
Cavallo Anna Maria (90)
Aimasso Mario (78)
Rullo Venanzio (65)
Veglio Teresa (95)
De Vicariis Annamaria (83)
Bonello Felicita (89)
Costa Carolina (91)
Seghesio Elsa (90)
Bruna Valentina (93)
Malvicino Maria (87)
Pirisi Angelina (96)
Berrone Luigia (85)
Gomba Cesare (90)
Bosio Silvana (84)
Daniele Mauro (57)
Finotti Carolina (68)
Ferrero Teresa (89)
Manera Armando (87)
Poggio Rosangela (86)
Davico Giuseppe (75)
Giraudo Pietro (93)
Gramaglia Maria (93)
Martino Margherita (90)
Bonelli Michele (81)
Pellegrini Margherita (83)
Giordano Giuliano (91)
Destefanis Marina (89)
Costa Luigina (82)
Drocco Lorenzo (90)
Randazzo Elisabetta (62)
Fresia Lidia (90)
Gandolfo Emma (92)
Sabba Emma (81)
Tafuni Maria (65)
Vacchetto Carlo (71)
De Vitto Carmine (78)
Deabate Giuseppe (86)
Vaccotti Giulio (92)
Vassallo Rosa (76)
Marcellio Placidia (91)
Corino Sergio (88)
Sandrone Natale (90)
Destefanis Rosanna (84)
Pistone Luigia (95)

Concerto della banda Città di Alba Ars et Labor

Polenta con la benedizione
del Vescovo

12 settembre
S. Messa della Festa
Patronale

Tornei dei giovani

Torneo “Giancarlo Caraglio”
Premiazione
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Fotocronaca 2021-22

Ottobre 2021 - Ritornati vincitori

Carnevale 2022

8 dicembre 2021
dalla web-cam
della Moretta

Ricordi di
Natale 2021

Giovedì Santo 2022
al ritorno dalla Messa
del Crisma

