
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 
 
Domenica 19 maggio – V di Pasqua 
At 14,21b-27; Sal 144 (145); Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35  

 
Non cerchiamo il Paradiso sulle nuvole. Costruiamolo! 

È bellissima la città che l'apostolo Giovanni vede e descrive. Bellissima e 
consolante, perché è ciò che desideriamo e cerchiamo: niente lacrime, niente lamenti 
e affanni, e soprattutto non più la morte. Bellissima e consolante. Ma dove l'ha vista? 
Dove sta? Dove la immaginiamo noi, chiamandola Paradiso, in alto, sopra le nuvole, 
anzi, più in su di dove arrivano gli occhi dei mega telescopi? 
E oltre che lassù, questa città bellissima e consolante è davvero per dopo? 

La nostra fantasia può immaginarla lassù e per dopo, ma in realtà essa non sta 
lassù e non è per dopo, ma è quaggiù, dentro la nostra città terrena, adesso. È 
come il bimbo nel grembo della madre: la sua vita piena arriverà, ma è già lì. È come 
il chicco di grano nel terreno: la spiga matura arriverà, ma è già lì. 

Domenica 19 
V di Pasqua 

 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 
 
 

18.00 

 
Per tutti i parrocchiani 
Battesimo di Jacopo Mejia e Michele Amendolara; 
Def. Severina Rivetti e Bernardina Quassolo; Eugenia 
Adriano(trig.) e Riccardo Viazzi(ann.); def. fam.Vezza, Sandrone, 
Giuseppe, Mario e Teresa Battaglino; Angela Bono e Mario 
Ferrero. 
In ringr.alla Madonna; def. Anna Candela (ann.); per le anime del 
Purgatorio 

lunedì 20 

7.00 
8.30 

15.00 
18.00 

 
 
Funerale di Giancarlo Ferrero 
Def. fam. Rocca; secondo l’intenz. dell’offerente 

martedì 21 
7.00 
8.30 

18.00 

 
Def. Giovanni Sandri e fam.def. 
Def. Irmo Casalino e fam.def.; Gemma Sensibile 

Mercoledì 22 

7.00 
8.30 

 
18.00 

 
In ringr.a S. Rita; def. Emilia Savigliano (ann.) e fam. Marengo-
Savigliano. 
Def. fam. Negro 

Giovedì 23 
7.00 
8.30 

18.00 

 
Def. Mauro Fava. 
Def. fam. Macaluso-Margiaria 

Venerdì 24 
Beata M.V. 
Ausiliatrice 

7.00 
8.30 

18.00 

 
Def. Maria Gallarato e Clelia Masoero 
Def. fam. Sobrero-Borgna; Roberto Rosa (ann.); Giuseppe 
Voghera; In ringr. alla Madonna 

Sabato 25 

7.00 
8.30 

17.00 

 
 
Def. Anna Vacca; Laura Oleari (ann.); Mario Carlo Carmino (trig.); 
fam. Cerrato-Sardoni; fam.Drocco-Cantamessa; Giuseppina 
Sola(ann.) e Angelo Fragoletto; Pierina Proglio e Giuseppe 
Chiarle 

Domenica 26 
VI di Pasqua 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

 
Per tutti i parrocchiani 
Battesimo di Alice Cardinale, Emily Lanzo e Beatrice Arione; 
Def. Paolo Piazzo e fam. def.; Achille Negro; Luigi Busca; 
Adriana Taricco (I ann.). 
Def. Luigi Muratore (trig.); Carlo Boschiazzo e Maria, Rosa Maria 
Decastelli e Felicina Vero. 

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


Questa città, che chiamiamo "paradiso", non dobbiamo sognarla o aspettarla. 
Dobbiamo costruirla, giorno per giorno, con il comandamento "nuovo": «Come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri». Questo è il materiale che 
giorno dopo giorno porta avanti il cantiere sempre aperto per la costruzione della città 
nuova. Ogni lacrima asciugata, ogni affanno alleviato, ogni lamento consolato, ogni 
morte allontanata o alleviata nel suo strazio è materiale che tira su le mura della città 
nuova. 

Questa è la fede cristiana e questa è la vita cristiana. La fede in questa città che 
si costruisce con l'amore reciproco e per tutti, nonostante le frane dell'egoismo, della 
violenza, dell'odio, della meschinità tentino di impedirne i lavori, apre i polmoni e 
incoraggia il cuore. La vita cristiana vissuta come quotidiana costruzione del paradiso 
spazza via la sensazione che il vangelo sia un reticolato di no che intristisce la città 
terrena. E la comunità cristiana - sia parrocchia, sia associazione, sia gruppo, sia 
famiglia - abbandona l'immagine poco incoraggiante di gente devota e mesta più 
propensa a guardare indietro, a ciò che c'è stato, che verso quello che sta 
avvenendo. È così che può riacquistare il dinamismo della Chiesa degli Atti, dove 
Paolo e Barnaba visitano le comunità, incoraggiano i fedeli, prendono le decisioni 
necessarie, raccontano e condividono con la Chiesa «tutto quello che Dio aveva fatto 
per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede». 

Come si riconoscono gli operai del cantiere "paradiso"? Non hanno bisogno di 
nessuna casacca o gilet. L'unico segno di riconoscimento lo ha stabilito Gesù: «Da 
questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 
altri». 
Riusciamo immaginare quanto sono necessari in una società sempre più rissosa e 
arrabbiata questi silenziosi operai del cantiere "paradiso"? 

Allora, cosa aspettiamo per entrare e partecipare? 

Don Tonino Lasconi 
 www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html 

 

 
 
 
 
 

AVVISI PARROCCHIALI – 19 maggio 
 

• Quest’anno l’attività di Estate Ragazzi sarà gestita dall’ Associazione/Circolo-
Oratorio NOI MORETTA, APS (Associazione di Promozione Sociale – Terzo 
Settore) che verrà costituita ufficialmente martedì 21 maggio alle 21,30 in 
Sala Marello. Potrà gestire l’Estate Ragazzi, la Festa Patronale e altre iniziative 
non strettamente religiose della Parrocchia. Abbiamo già presentato le 
motivazioni in due incontri martedì e mercoledì della settimana scorsa. Ulteriori 
informazioni sono su internet http://www.noiassociazione.net/.  

• Continuano le iscrizioni a Campi Estivi di Sant’Anna. 

• Le iscrizioni a Estate Ragazzi saranno in Sala Marello da lunedì a mercoledì tra 
le 17 e le 18.30 con la precedenza per coloro che hanno partecipato al 
catechismo in una delle Parrocchie dell’Unità Pastorale e previa iscrizione a 
“Noi Moretta”. Il numero limitato di animatori maggiorenni ci limita anche nel 
numero delle iscrizioni. Tuttavia questo numero potrebbe aumentare, se ci 
fossero altri volontari adulti (tipo “nonno civic”) che con la loro presenza 
(organizzata per giorni e orari diversi) potrebbero prestare un servizio molto utile. 

• Per la Festa di Maria Ausiliatrice giovedì 23 il rosario inizierà alle 20,45 nel 
cortile delle Suore e sarà seguito dalla S. Messa (in caso di maltempo tutto si 
svolgerà in Santuario. Sono anche aperte le iscrizioni per partecipare alla 
Processione di venerdì 24 a Torino.  

• Venerdì e sabato ci sarà l’ultimo incontro di catechismo e domenica invitiamo 
tutti i bambini e ragazzi alla festa finale che inizierà con la Messa delle 10 e 
proseguirà con giochi vari e il pranzo condiviso, come da programma che verrà 
dato ai ragazzi venerdì e sabato. 

• Continua nel mese di maggio la recita comunitaria del S. Rosario in Santuario 
alle 17.30 e la sera alle 21. 

• In settimana prosegue la benedizione delle famiglie in Corso Cortemilia e 
alcune strade adiacenti: metteremo nelle diverse zone dei fogli con 
l’indicazione dell’orario approssimativo del passaggio del sacerdote. 

Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando 
un messaggio con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: 
santuario.moretta@gmail.com 

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

http://www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html
http://www.noiassociazione.net/
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