INTENZIONI SS. MESSE – settembre - ottobre 2019
8.30

Domenica
29 settembre
XXVI del T.O.

Lunedì 30
Martedì
1° ottobre
Mercoledì 2
Giovedì 3

Venerdì 4

Sabato 5

Domenica 6
XXVII del T.O.

Def. Michele Mollea; Giovanna Cirio e Riccardo Rivella,
Teresa e Pierina; def. fam. Lanzone e Sobrero; Luigi Muratore
10.00 Per tutti i parrocchiani
11.15 Battesimo di Alessandro; def. Irmo Casalino; Giovanna
Ballauri ed Ermanno Ibba; in ringraziamento alla Madonna;
def. fam. Bussi e Salvati; Anna Torrengo (trig.) e Giuseppe
Gallino; Carlo Adriano; Laura Baravalle e Maria Grazia Giacinti
18.00 Def. Eduardo Distefano (trig.); Lucia Ametrano e Raffaele
Lucibello; in ringraziamento
7.00 In ringraziamento
8.30
18.00 Def. Icardi Michelangelo e Gentile
7.00
8.30
18.00 Def. Violi Giuseppe e Palamara Guglielma
7.00
8.30 Def. Negro Vittorio e Pasqualina
18.00 Def. Giuditta Casola
7.00
8.30
18.00
7.00 Def. Garello Domenico; Stucco Francesco e Trento Annamaria
8.30
18.00 Def. fam. Cazzullo Cravanzola
7.00 NO MESSA
8.30
17.00 Def. Borgogno Lorenzo; fam. Oleari Terenziani; Pili Alfredo
(ann.); Cencio Giuseppe e Rosina; Bertorello Giuseppe (ann.);
def. fam. Defina e Melchiorre; Renzo Manfredi; Chiarle
Francesco
8.30 Def. Mollea Giovanni e Virginia; Masone Angelo e fam.; Rivetti
Sabina, Oberti Angelina e Carosso Giulio; in ringraziamento
10.00 Per tutti i parrocchiani
11.15 Def. Meinardi Franco; Vincenzina Sobrero; Bernardino
Quassolo e Severina Rivetti (ann.)
18.00 Def. Magliano Giuseppina; Matassa Santa (ann.) e Agostaro
Serafino e fam.def.; Arione Primo Luigi(ann.); in ringraziam.

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
29 settembre: XXVI domenica del T.O.
Letture del giorno: Am 6,1a.4-7; Sal 145 (146); 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31
Per
credere
al
Vangelo basta la
ragione, per viverlo
ci vuole la fede.
Osserviamo bene la
scena.
Due
i
personaggi. Un uomo
ricco, dedito alla bella
vita, abiti extra lusso e
lauti banchetti. Non ci
viene detto da dove
gli sia arrivata tanta
ricchezza, se con
mezzi leciti o no.
Significa che non è
importante saperlo. E
non ci viene rivelato
nemmeno il nome. Un
uomo povero, di nome Lazzaro, affamato e malato, davanti alla sua porta, che
spera di ricevere qualche avanzo di cibo. Tra i due non c'è nessun rapporto: il povero
sta davanti alla porta della sua casa. Il ricco non se ne cura: né commiserazione, né
fastidio.
Con la morte dei due, tutto cambia e si rovescia. Il ricco elegante e ben pasciuto è
tra i tormenti degli inferi; il povero Lazzaro è felice accanto ad Abramo. Adesso,
finalmente, il ricco si accorge di Lazzaro, dimostrando di conoscerne anche il
nome. Allora chiede di ricevere attraverso il poveraccio poche gocce d'acqua per

bagnare la lingua che gli brucia, cioè un minimo di attenzione, quella che egli non ha
avuto per lui quando stava davanti alla sua porta.
"Oh, finalmente giustizia è fatta", ci viene da esclamare. Si è realizzato quello
che il profeta Amos annuncia con parole potenti: «Guai agli spensierati di Sion...,
distesi su letti d'avorio e sdraiati sui loro divani, che mangiano gli agnelli del gregge e
i vitelli cresciuti; che canterellano al suono dell'arpa..., bevono il vino in larghe coppe,
e si ungono con gli unguenti più raffinati. È cessata l'orgia dei dissoluti».
Ben gli sta: finalmente giustizia è fatta.
Però, in realtà, non siamo completamente soddisfatti, perché sì, "giustizia è
fatta", ma "dopo" che uno si è goduto i piaceri del lusso e della tavola, e l'altro ha
sofferto
i
tormenti
della
fame
e
delle
piaghe.
Questa giustizia non poteva e non doveva essere fatta prima? Il salmo, come
tantissimi altri brani della Bibbia, assicura: «Il Signore rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati, sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei
malvagi». Noi ci crediamo, ma se potessimo vedere il rovescio su questa terra, cioè
gli spensierati goderecci a chiedere un pezzo di pane e i Lazzaro banchettare
allegramente, ci crederemmo molto di più. Non potrebbe il Signore darci qualche
prova che sarà proprio così? Non potrebbe inviarci qualche testimonianza per essere
sicuri che giustizia sarà fatta? No, afferma Abramo: «hanno Mosè e i Profeti;
ascoltino loro». Conferma Gesù: "Hanno la mia parola. La ascoltino".
Niente da fare! Per scegliere di non finire «negli inferi fra i tormenti», cioè per evitare
che l'uso della ricchezza (non soltanto quella dei soldi, ma tutto ciò che la vita ci
mette tra le mani) ci chiuda gli occhi e il cuore verso i "Lazzaro" che stanno alla
nostra porta, non abbiamo prove nel presente. Che il capovolgimento avverrà in
paradiso dobbiamo scommetterlo. Razionalmente si può dimostrare e verificare
che praticare il vangelo fa bene anche alla nostra vita di quaggiù, ma che tutto poi
continui e si concluda lassù richiede scommettere contro quello che vediamo.
Scommessa non facile quando vedi gli "spensierati" che se la spassano tranquilli.
È inutile andare in cerca di prove che ci rassicurino, magari presso santoni o
imbroglioni. Se anche ne trovassero, non servirebbero, perché tutti siamo come i
fratelli del riccone, come afferma Abramo: «Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non
saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». La prova del nove? Quelli
che hanno visto Gesù far ritornare in vita i morti, non gli hanno creduto. Per fidarsi
della parola di Dio è necessario scommettere sul Paradiso.
Cosa dobbiamo fare? Ascoltare san Paolo: «Tendi alla giustizia, alla pietà, alla
fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede,
cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato»; e non smettere mai

di pregare il Signore: «Credo; aiuta la mia incredulità!» (Mt 9,24), perché è arduo
dire con san Filippo Neri: "Preferisco il Paradiso" dopo, quando puoi prendere subito
il cappello da cardinale.
Don Tonino Lasconi
www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html

AVVISI PARROCCHIALI – 29 settembre
➢ Domenica scorsa abbiamo pubblicato l’orario delle S.S. Messe delle
Parrocchie che fanno parte dell’Unità Pastorale. Dobbiamo fare una piccola
modifica: al sabato non ci sarà la S. Messa delle 7 del mattino in
Santuario.
➢ Continuano le iscrizioni al catechismo: i moduli devono essere compilati
anche da coloro che venivano già l’anno scorso. Il catechismo inizia l’11 e
12 ottobre.
➢ Oggi pomeriggio alle 17.00 nel Tempio di San Paolo, il Vescovo darà il
mandato ai catechisti: sarà anche l’occasione per celebrare la giornata
dei migranti e rifugiati. Il programma della giornata è esposto alle porte
della chiesa.
➢ Mercoledì alle 20.45 ci sarà l’incontro dei catechisti. Cogliamo l’occasione
per fare un appello a persone di buona volontà che si rendano disponibili
come aiuto catechisti.
➢ In settimana ricorre il primo venerdì del mese: giovedì ci sarà
l’adorazione eucaristica lungo tutta la giornata e tra giovedì e venerdì
porteremo la Comunione a domicilio ad ammalati e anziani che la
desiderano.
➢ Alle porte della chiesa il gruppo di solidarietà continua la raccolta mensile a
sostegno della missione degli oblati di S. Giuseppe in Mozambico e
distribuisce un volantino con una riflessione collegata alla recente visita di
Papa Francesco in quella nazione.
Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un
messaggio con la richiesta all’indirizzo della parrocchia:
santuario.moretta@gmail.com

