
INTENZIONI SS. MESSE Oblati di San Giuseppe 

Santuario-parrocchia Madonna della Moretta 
corso Langhe, 106 – 12051 ALBA (CN) 

telefono 0173.440340 
e-mail: santuario.moretta@gmail.com sito web: www.parrocchiamoretta.it 

 

CONSIDERAZIONI DI FINE ANNO (31-12-2018) 
 Nel corso del 2018 per la nostra comunità parrocchiale della Madonna della 
Moretta, insieme a quelle di S. Margherita e S. Rocco Cherasca ha avviato 
l’esperienza di Unità Pastorale. 
a. Il territorio si allarga con le strade disposte “a lisca di pesce” lungo l’asse 

principale costituito da Corso Langhe, corso Cortemilia e corso Alba-Cortemilia, 
partendo dalla vecchia ferrovia per Asti e proseguendo per 9 km. Fino al ponte 
del “Mabuc”, all’inizio della salita per Manera. In gran parte si trova nel Comune 
di Alba ma nell’ultima parte si estende anche in quelli di Diano e Rodello.  

b. Gli abitanti sono circa: 
5.100 per la Parrocchia della Moretta (2.300 famiglie, di cui 634 di un solo 
componente).  

• 2.000 per la Parrocchia di S. Margherita (1.000 famiglie, di cui 479 di un solo 
componente) 

• 1.500 per la Parrocchia di S. Rocco (da verificare) 
c. Ogni parrocchia ha il suo centro pastorale con aule per il catechismo e spazi 

interni ed esterni per attività ludico/sportive.  
d. Le Comunità religiose presenti sul territorio sono tutte nel territorio della 

Parrocchia della Moretta: 

• Gli Oblati di San Giuseppe con una comunità formata da quattro sacerdoti, 
tutti impegnati direttamente nel tre parrocchie. 

• Le Figlie di Maria Ausiliatrice con sette religiose che dirigono la scuola 
materna, guidano l’attività del doposcuola e quella sportiva legata alla PGS e 
collaborano in parrocchia soprattutto per la catechesi. 

• Le Pie Discepole (tre religiose), che hanno un negozio di articoli liturgici, 
hanno incarichi in Diocesi e sono disponibili per incontri in parrocchia. 

• A S. Margherita svolge il suo servizio una religiosa delle Suore di 
S.Giuseppe, che vive con la comunità in Vescovado.  

e. La catechesi vede la partecipazione di circa 250 bambini/ragazzi alla Moretta, 
40 a S. Margherita e 70 a S. Rocco. 

f. In ogni parrocchia c’è il gruppo giovani, con incontri settimanali fatti con 
modalità diverse. A S. Margherita c’è il gruppo scout Alba 7, con oltre 100 
iscritti.  

domenica 6 
EPIFANIA  

del SIGNORE 
 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. Maria Ferralis 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Maria Giachino e Luigi Boffa e Giovanni 
Def. Michele Serra (ann.) e Teresa Ghigliano; Aldo Sabba 
(ann.); Albina Foggini (ann.), Piero Cencio e Carlo; Aurelio 
Rivetti e Lidia; Giovanni Ferrero e Teresa; Lucrezia Rus; 
Maddalena Costa 

lunedì 7 
7.00 
8.30 
17.00 

 
 
Def. Giovanni Sandri e Lorenzo  

martedì 8 
7.00 
8.30 
17.00 

 
 
Def. Luigi Mascarello 

mercoledì 9 
7.00 
8.30 
17.00 

 

giovedì 10 
7.00 
8.30 
17.00 

 
Def. Maria Bubbio 
Def. Aldo Cravanzola 

venerdì 11 
7.00 
8.30 
17.00 

 
 

sabato 12 
 

7.00 
8.30 
17.00 

 
 
Def. Olga Fontana (ann.) e Giovanni Battista Rosso; Pierino 
Pozzaglio (trig.); Aurelio Defilippi; Sesto Sibona e 
Giuseppina (ann.), Agnello Eugenio, Tilde e  
Fiorentina; secondo int. dell’offerente. 

domenica 13 
BATTESIMO 

di GESU’ 
 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

 
Per tutti i parrocchiani 
Per i battezzati del 2018; Def. Giovanna Ballauri e 
Ermanno Ibba; Anacleto Destefanis (ann.); Angelo 
Morra,Rita e sr. Luigina; Luigi Aimasso e Donatella (ann.). 
Sebastiano Alessandria (ann.); Marco Viglierchio e Luciano; 
Olga Alossa ved. Peira (ann.) 

Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- tramite computer: streaming.parrocchiamoretta.it  
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della Moretta 
 

mailto:santuario.moretta@gmail.com
http://www.parrocchiamoretta.it/


g. La S. Messa viene celebrata con i seguenti orari: 
o Alla Moretta: 8.30 – 10 – 11.15 – 18 (festivi); 7 – 8.30 – 17 (feriali)*  

*Con l’ora legale la sera è alle 18 nei giorni feriali tranne il sabato  
o A S. Margherita: 11 (festivi); 20,30 (sabato) 
o A S. Rocco: 10 (festivi); 18 (sabato) 

h. Ogni parrocchia ha uno o più gruppi che animano la Messa col canto nei 
giorni festivi. 

i. I sacerdoti sono disponibili per le confessioni alla Moretta prima e dopo la S. 
Messa e, su chiamata, negli orari di apertura dell’Ufficio: 9-11 e 16-18 nei giorni 
feriali eccetto il lunedì.  

j. L’Ufficio parrocchiale alla Moretta è aperto nei giorni feriali (eccetto il giorno 
di lunedì e il sabato pomeriggio) dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18 e i sacerdoti 
sono sempre raggiungibili sul telefono della Moretta (anche con trasferimento di 
chiamata) 0173.440340. A S. Margherita alcuni laici sono disponibili in ufficio 
alcune mattine dei giorni feriali. A S. Rocco i responsabili dell’Associazione don 
De Stefanis sono disponibili nei giorni di apertura.  

k. Ogni parrocchia ha un gruppo anziani con riunioni settimanali. 
l. La caritas è presente con centri di ascolto Alla Moretta (con circa 40 famiglie 

assistite) e a S. Margherita (con circa 20 famiglie assistite). collabora anche 
attivamente con l’Emporio. In tutte tre le Parrocchie ci sono gruppi di solidarietà 
che si impegnano a sostenere missionari all’estero. 

m. In via Pola c’è la mensa gestita dalla Caritas Diocesana e appartamenti per 
accoglienza famiglie o singole persone in difficoltà. 

n. Dopo aver ottenuto dal Comune il passaggio da “edilizia privata” a zona 
“servizi”, siamo in contatto con la Cooperativa Alice e altre Associazioni per un 
progetto sociale per la casa e terreno di via Occhetti. 

o. Alla Moretta un gruppo di volontari gestisce il cinema Stella Maris con una 
programmazione di film culturalmente impegnati. La sala serve anche per teatri e 
conferenze. 

p. A S. Rocco l’Associazione “Don Mario Destefanis” gestisce una biblioteca, 
custodisce un piccolo museo di strumenti contadini e casalinghi dei tempi 
passati e promuove nell’anno diverse iniziative culturali. C’è anche una sala 
teatro, dove si svolgono lungo l’anno delle rappresentazioni anche a cura dei 
giovani della parrocchia. 

q. Sul territorio ci sono quattro scuole materne: tre statali di (cui una a Ricca) e 
una parificata (delle F.M.A.), due scuole elementari (una a Ricca) e da febbraio 
2019 dovrebbe entrare in funzione anche la nuova scuola media. C’è anche la 
scuola Enologica, con dei corsi universitari. 

r. Sul territorio c’è l’Istituto Ferrero, che accoglie disabili, offre cure di 

riabilitazione e per lungodegenti. Il servizio religioso viene curato da P. Gianni. 
Nel territorio di Ricca c’è anche Comunità l’Accoglienza, una casa famiglia per 
disabili. 

 

 
Dall’archivio parrocchiale della Moretta: 

 nel 2018 (tra parentesi 2017) risultano: Battesimi 19 (25); I Comunione 44 (43); 
Cresime 33 (36); Matrimoni 5 (11); Defunti 66 (48). 

 
Situazione finanziaria alla Moretta a fine 2018. (alcuni cenni): 

8.000,00€ disponibilità finanziaria (tra banca e cassa) 
8.340,00€ rata mutuo in scadenza a febbraio (due rate annuali fino al 2025) 
8.500,00€ debiti verso fornitori (compresi 1.500,00 di residuo per i lavori delle finestre 
e oratorio del 2017-18) 
32.500,00€ debiti e prestiti da privati (antecedenti il 2015) da restituire quando si può. 
 

In chiesa sono disponibili delle buste: molti hanno già dato un contributo 
per il riscaldamento e le opere parrocchiali: un grazie di cuore a tutti. Chi può e 
vuole, può ancora farlo o fare un bonifico sul c/c bancario della Parrocchia, 
utilizzando l’Iban IT03J0853022500000180100185 (Banca d’Alba) o seguendo le 
indicazioni per le offerte della applicazione per lo streaming. 
 

AVVISI PARROCCHIALI – 6 gennaio 
• Oggi pomeriggio, a partire dalle 14,30 siamo invitai alla festa dei popoli che si 

terrà nel Tempio di S. Paolo. Potete vedere il programma sulle bacheche fuori 
della chiesa. 

• In settimana riprende il catechismo e gli altri incontri. I bambini di I e II 
elementare si incontreranno domenica dopo la Messa delle 10.  

• Sabato prossimo alle 15.30 in Cattedrale ci sarà la consacrazione episcopale 
di Mons Franco Moscone, nato ad Alba 52 anni fa, attuale Superiore Generale 
dei Padri Somaschi e Vescovo eletto di Manfredonia, Vieste e San Giovanni 
Rotondo. Siamo invitarti a partecipare e a unirci tutti nella preghiera. 

• Domenica prossima, Festa del Battesimo di Gesù, invitiamo tutti i bambini 
battezzati nel 2018 a partecipare alla S. Messa delle 11.15, accompagnati dai 
genitori, che riceveranno un dono utile per i loro figli. 

• Invitiamo le coppie di fidanzati che desiderano prepararsi al Sacramento del 
Matrimonio, a iscriversi al corso di preparazione che incomincerà il 21 gennaio 
e non il 14 come era stato annunciato precedentemente. 


