
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 22 dicembre:  IV di Avvento  

 
Dalla LETTERA 
APOSTOLICA 

 Admirabile signum 
DEL SANTO PADRE 

FRANCESCO 
SUL SIGNIFICATO E IL 

VALORE DEL PRESEPE 
  
Il mirabile segno del 
presepe, così caro al popolo 
cristiano, suscita sempre 
stupore e meraviglia. 
Rappresentare l’evento della 
nascita di Gesù equivale ad 
annunciare il mistero 
dell’Incarnazione del Figlio di 
Dio con semplicità e gioia. Il 
presepe, infatti, è come un 
Vangelo vivo, che trabocca 
dalle pagine della Sacra 
Scrittura. Mentre 
contempliamo la scena del 
Natale, siamo invitati a 
metterci spiritualmente in 

cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E 
scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo 
unirci a Lui. 

Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, 
che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine 
di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle 
piazze... È davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più 
disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando 

Domenica 22 
IV di 

Avvento 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 
 
 
 
 

18.00 

Def. Vittorio Negro e Pasqualina; Celso Vacchetto. 
Per tutti i parrocchiani 
Battesimo di Alessandro Stella; Def. Michelina Grasso e Mario; 
Giuseppe Montaldo; Mario Giovanni Cornero e Ilde Beiro e Francesca 
Gerace; Guido Brina(ann); Roberto Castagnotto (ann.); Marisa Vero 
(ann.); Luigi Sciolla (ann.); Maggiorino Broccardo e fam.; Leonardo 
Martino; Antonia e Gabriele; Carla Destefanis e Luigi; Def. Bruni 
Eugenio; Lagorio Angela, Negro Bruno, Morra Alberto. 
Def. Maria Canis (ann.) 

Lunedì 23 
8.30 
17.00 

In ringraziamento; Def. Ermenegildo Rosso 
Def. fam. Macaluso Margiaria; def. Renato Gavuzzi (ann.); Francesco 
Gallesio (ann.) e fam. def. 

Martedì 24 

8.30 
17.00 

 
 

20.30 
 

24.00 

 
Def. fam. Sobrero Borgna; P. Alberto Chilovi; Athos Terenziani; 
Andrea Saluta (ann.); Pietro Dellapiana; Anna Dutto (ann.), fam. Busso 
Saorin a Annamaria Nalotto; Gemma Sensibile (ann.) 
Def. Angelo Riolfo (ann.), Giuseppina Saltetti e fam.def.; Carlo Barbero 
e fam. def. 
S. Messa della Natività 

Mercoledì 25 
S. NATALE 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. fam. Torchio e Stroppiana; Pasquale Gallo e Angela Stralla; 
Per tutti i parrocchiani 
 
Def.Rosa Mano e Luca Braido; Carlo Brangero e Maria 

Giovedì 26 
S. Stefano 

 

8.30 
10.30 

 
 

17.00 

 
Def. Marinella Viglione (ann.) e fam. Giacosa Viglione; Stefano 
Catania, Pasquale e Maria; Stefano Orfano (ann.); Adriana Taricco in 
Rabino 
Angelo Riolfo; Stefano Gatto e Natalina; Giuseppe Ravinale(ann.) 

Venerdì 27 
8.30 
17.00 

 
Per la pace nel mondo; def. Giuseppe Piazzo (ann.) e fam. 

Sabato 28 

8.30 
17.00 

 
Def. Eugenio Taretto; Lucia Reggio in Pressenda (ann.), Pietro Reggio 
e Luigina, Amilcare Pressenda, Maggiore e Luigia e Francesco 
Gallesio; Tonino Lavedèr. 

Domenica 29 
S. Famiglia 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

Def. fam. Giacosa 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Vittorio Negro e Rosangela; Giancarlo Bordizzo (ann.); Maria 
Gallarato (ann.); Vincenza Montaldo (ann.) ed Eugenio Sentero; 
Raimondo, Aldo e genitori, in ringraziamento alla Madonna. 
Def. Rina Pavese (ann.) e fam. Camera; Carlo Gallarato (trig.); Luigi 
Gallarato e Angela Perletto. 

In attesa del Natale…. 

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


Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- tramite computer: streaming.parrocchiamoretta.it 

- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della Moretta 

papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che 
racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non 
venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere 
riscoperta e rivitalizzata. 

L’origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici 
della nascita di Gesù a Betlemme. L’Evangelista Luca dice semplicemente che Maria 
«diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (2,7). Gesù viene deposto 
in una mangiatoia, che in latino si dice praesepium, da cui presepe. 

Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno 
a mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che si rivelerà come «il pane 
disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che già Sant’Agostino, insieme ad altri 
Padri, aveva colto quando scriveva: «Adagiato in una mangiatoia, divenne nostro 
cibo» (Serm. 189,4). In realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita di Gesù e li 
fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana.  

Il testo completo della lettera si può trovare 
sul sito www.vatican.va – admirabile signum 

 
AVVISI PARROCCHIALI 

➢ Oggi pomeriggio alle 16 apriranno sotto il portico dell’oratorio gli stands degli 
“antichi mestieri”. Alle 17 inizierà nel salone S. Giuseppe il Presepio vivente 
per trasferirsi poi con tutti i personaggi nel cortile dell’oratorio. Invitiamo a 
partecipare numerosi a questo evento che ci prepara alla festa del Natale.  

➢ Continuano anche le prove dello spettacolo di Natale, che si terrà la sera della 
vigilia in teatro subito dopo la S. Messa della 20.30. 

➢ Lunedì sarà giornata dedicata per le confessioni: i sacerdoti saranno disponibili 
dalle 9 alle 11.30 e dalle 15,30 alle 18.30. La sera alle 21, ultimo giorno della 
novena ci sarà una celebrazione penitenziale comunitaria con confessioni. 

➢ Da lunedì 23 dicembre a sabato 4 gennaio: non c’è Messa delle 7 
➢ Continua la raccolta delle offerte per il riscaldamento e per la decorazione della 

Cappella del SS. Il Signore ricompensi chi ha donato e chi vorrà ancora 
contribuire.  

➢ Alle porte della chiesa sono disponibili i calendarietti del 2020 con l’immagine 
della Madonna della Moretta. Potete prenderne liberamente e distribuirli anche a 
parenti, amici e colleghi di lavoro.  

  
 
 

APPUNTAMENTI NATALIZI …. e oltre 
 
Continua la Novena fino a lunedì 23: sia nella Messa delle 17 che la sera alle 21 

Domenica 22 dicembre: orario festivo delle SS. Messe 

• ore 16 (sotto il portico dell’oratorio): Antichi mestieri 

• ore 17: Presepio vivente con inizio in sala S. Giuseppe e continuazione nel 

cortile dell’oratorio.  

Lunedì 23 ore 21: celebrazione penitenziale con confessioni  

I sacerdoti sono disponibili per le confessioni anche dalle 9 alle 11.30 e dalle 
15,30 alle 18.30. Se non c’è il sacerdote in chiesa, si può chiamare col citofono 
presso la porta a vetri che dà nel corridoio degli uffici  

Da lunedì 23 dicembre a sabato 4 gennaio: non c’è Messa delle 7 

Martedì 24: Vigilia di Natale 

• Ore 17: S. Messa della vigilia 

• Ore 20.30: S. Messa della Natività per i bambini 

• Ore 21.30 (nel cinema): Rappresentazione natalizia dei giovani e ragazzi 

• Ore 23.00: “aspettando il Natale”: concerto della corale parrocchiale 

• Ore 24: S. Messa della Natività 

Al termine: auguri di Natale in salone S. Giuseppe con gli amici del Borgo Moretta 
 

Mercoledì 25: NATALE DEL SIGNORE : ore 8.30, 10, 11.15, 18: SS. Messe 
 
Giovedì 26, Santo Stefano: ore 8.30, 10,30, 17: SS. Messe 

Domenica 29, Santa FAMIGLIA: orario festivo delle SS. Messe 

Martedì 31, ultimo giorno dell’anno: ore 17: S. Messa con Te Deum 

Mercoledì 1 gennaio: Divina Maternità di Maria: Orario festivo delle SS. Messe 

Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio: Comunione agli ammalati a domicilio 

Domenica 5 e Lunedì 6: EPIFANIA DEL SIGNORE: Orario festivo delle SS. Messe 

Domenica 12: Battesimo di Gesù: 11.15: S. Messa per i battezzati del 2018 

Domenica 26: SS. Sposi Maria e Giuseppe (la festa liturgica è il 23 gennaio) 

• Alla fine di ogni Messa: Rinnovo promesse matrimoniali. 

 

http://www.vatican.va/

