
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 29 dicembre:  Santa Famiglia  

Letture del giorno:  Sir 3,3-7.14-17a; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 

I problemi della famiglia non si risolvono con le lamentele ma con la 
testimonianza. 

Probabilmente non si è mai parlato tanto di famiglia come oggi. Si dice di 

tutto, si sente di tutto, e succede di tutto: non nascono più bambini; le coppie 

scoppiano velocemente senza preoccuparsi dei figli; i matrimoni civili hanno superato 

quelli religiosi; niente papà e mamma ma genitore uno e genitore due; per fare 

famiglia bastano due donne, oppure due uomini... Ne parla, purtroppo molto, anche 

la cronaca nera per tanti fattacci che accadono proprio lì dove non dovrebbero 

accadere. Ne parla papa Francesco che ha scritto un'importante Esortazione 

apostolica (Amoris laetitia) sulla famiglia, dopo che i vescovi si erano riuniti a Roma 

per parlare proprio della famiglia. 

In questa domenica, ancora tutta immersa nell'atmosfera natalizia, la 

parola di Dio ci indica un modello: la santa famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe. 

Vediamo cosa ci propone. 
La famiglia "modello Nazaret" non teme le difficoltà. Già in situazione 

precaria a Betlemme, Gesù, Maria e Giuseppe devono affrontare la fuga in Egitto, 
senza palme che si piegano, fontane che scaturiscono dalla sabbia, uccellini di creta 
che volano, come qualche film in questo periodo non manca mai di raccontare, ma 
con i problemi e le difficoltà concreti di una coppia, con un bambino piccolo, da 
superare con oculatezza, con decisioni adeguate, con coraggio, con solidarietà. Il 
tutto fondato sulla prontezza e sulla disponibilità ad ascoltare l'angelo del 
Signore, cioè motivazioni di fede che vanno al di là di quelle puramente umane. 
Ritornati in Palestina, devono evitare anche il successore di Erode, nonché le 
problematiche di un figlio adolescente che Maria e Giuseppe, come tutti i genitori, 
fanno fatica a capire (Lc 2,50). Dentro ai problemi, Maria e Giuseppe non 
chiedono all'angelo di scamparli dai pericoli e dalle difficoltà: li superano, 
impegnando tutte le loro risorse umane. 

La famiglia "modello Nazaret" è quella disponibile e capace di dire sì a Dio, e 
di vivere quel sì, impegnando le energie umane e di fede. Non si difende e non si 
propone recriminando contro gli "Erode" che la minacciano, né tanto meno 

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; Teresa 
Casavecchia; in ringraziamento alla Madonna. 
Def.Rina Pavese(ann.) e fam.Camera; Carlo Gallarato(trig.), 
Luigi Gallarato e Angela Perletto. 

Lunedì 30 
8.30 

17.00 
 
Def. Negro Giovanni e Pili Alfredo 

Martedì 31 
8.30 

17.00 
 
Te Deum di ringraziamento – in ringraziamento alla 
Madonna 

Mercoledì  
1° gennaio 
Maria SS. 

Madre di Dio 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. Maria Ferraris e Francesco Sobrero 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Maria Bagnis (ann.) 
In ringraziamento 

Giovedì 2 
8.30 

17.00 
 

Venerdì 3 
8.30 

17.00 
 
Def. Cazzullo e Cravanzola 

Sabato 4 
8.30 

17.00 
 
Def. Alberto Bonetti (ann.) ed Emma Adriano 

Domenica 5 
II dopo Natale 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. Anna Giacosa e Diego 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Pietro Sorano e fam. 
Def. Emilio Destefanis e fam. Destefanis e Brovia; fam. 
Brangero e Francone 

Lunedì 6 
Epifania  

del Signore 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

 
Per tutti i parrocchiani 
 
Def. Adelina Magliano; Aldo Sabba (ann.); Michele Serra 
(ann.), Teresa Ghigliano, Angelo Cagnasso e Angelo Negro; 
Albina Foggini (ann.), Pietro Cencio e Carla, Aurelio Rivetti 
e Lidia. 

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 

rifugiandosi nel rimpianto dei tempi andati, ma testimoniando con la vita i valori in cui 
crede. 

La famiglia "modello Nazaret" traduce il comandamento dell'amore in 
relazioni interpersonali concrete e quotidiane tra sposo e sposa, marito e 
moglie, genitori e figli. A tutti san Paolo chiede: «Rivestitevi di sentimenti di 
tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a 
vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei 
riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra 
tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E la pace di 
Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo... La 
parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e 
ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio 
nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel 
nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre». Queste 
indicazioni "per tutti", nella famiglia diventano il fondamento dell'amore unico, 
fedele, per sempre. Cioè della famiglia "modello Nazaret". 

"E quel versetto così antipatico che chiede alle mogli di essere sottomesse ai 
mariti?". Anche quel versetto è parola di Dio, a patto che sia letto per intero fino 
al "come si conviene nel Signore", e non come lo si intendeva una volta nella 
"famiglia marito-padrone", fondata più sulla protezione della legge civile che sulle 
convinzioni di fede, e chiamata troppo "sbrigativamente" cristiana. 

raddrizzando questi sentieri, tentati continuamente da deviazioni allettanti, 

possiamo «accoglierci gli uni gli altri» come Cristo ha accolto e accoglie noi. 

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

 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
➢ Martedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, proponiamo l’adorazione 

continua dalle 9 del mattino fino alla S. Messa delle 17, che si concluderà con 
una breve riflessione sull’anno trascorso e il canto del Te Deum di 
ringraziamento. 

➢ Mercoledì, 1° gennaio, festa della Divina Maternità di Maria, è festa di precetto 
con l’orario festivo delle SS. Messe. 

➢ Venerdì prossimo sarà il 1° venerdì del mese: tra giovedì e venerdì porteremo la 
Comunione a domicilio ad ammalati e anziani che la desiderano. 

➢ Oggi alle porte della Chiesa il Gruppo di solidarietà raccoglie offerte per la 
missione degli Oblati in Mozambico. Grazie a tutti coloro che vorranno 
contribuire con generosità. 

➢  

 

 

Anniversari 2019 

Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un 
messaggio con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: 

santuario.moretta@gmail.com 
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