
INTENZIONI SS. MESSE 
 

 
Oggi fuori della chiesa trovate un modello in metallo della copertura della 

cuspide del campanile. Col consiglio economico ci siamo riuniti più volte per 
valutare costi e possibili soluzioni. Abbiamo inoltrato domande per avere contributi 
sia dai fondi dell’8x1000 che dalla CRCuneo. La spesa complessiva, che prevede 
anche la ristrutturazione dell’impianto campane e la “gabbia di Faraday” a 
protezione dai fulmini, si aggira intorno ai 200.000€. Sono in corso le pratiche per 
ottenere le autorizzazioni a procedere. Molti parrocchiani stanno portando delle 
offerte. I tempi sono difficili per tutti ma confidiamo nella Provvidenza e nel 
sostegno dei parrocchiani e di tutti i devoti della Madonna, in segno di 
riconoscenza per le grazie ricevute. 

 

Oblati di San Giuseppe – UNITA’ PASTORALE 
Madonna della Moretta 
C.so Langhe, 106 
12051 ALBA (CN) 
Tel.0173 440340  
UBI Banca – IBAN: 
IT70H0311122501000000000040 
santuario.moretta@gmail.com 

S. Margherita 
Via S. Margherita, 32  
12051 ALBA CN 
Tel.0173.362960  
UBI Banca – IBAN: 
IT94P0311122501000000021039 

santamargheritaalba@gmail.com 

S. Rocco Cherasca 
Fraz. S.Rocco Cherasca, 1/c  
1251 ALBA CN 
Tel. 0173 612009  
Banca d’Alba – IBAN: 
IT78B0853046260000170103823 
  sanrocco.ricca@gmail.com 

 
Domenica 7 giugno – SS. Trinità 

Letture del giorno Es 34,4b-6.8-9; Dn 3,52-56; Gv 3,16-182Cor 13,11-13; 

 

La fede cristiana è camminare con gli altri come Dio fa con noi: con pazienza, 

amore, fedeltà. 

Chissà quante volte ci siamo 
chiesti, ci chiediamo, 
continueremo a 
chiederci: "Come è fatto 
Dio?". E ancora di più: 
"Come è fatto un solo Dio in 
tre persone". Questa nostra 
domanda non è irrispettosa, 
perché l'esigenza di avere 
davanti un volto con il quale 
confrontarsi è alla base del 
dialogo, che per essere vero 
richiede un "io" e un "tu", 
altrimenti diventa un parlare 
da soli. Ma c'è una risposta a 
questa domanda? Una 
risposta come noi la 
vorremmo non c'è. Però qua 
e là nella Bibbia si aprono 
spiragli che come è fatto Dio 
ce lo fanno intuire. Uno 
spiraglio tra i più significativi 

è quello offertoci dalla prima lettura di questa domenica, dedicata a Dio Trinità. 

Domenica 7 
SS. Trinità 

8.30 
10.30 

 
18.00 

Def. Ghigliano Teresa; Luigi Santero (ann.) 
Def. Carlo Eirale; fam. Meinardi: Giuseppina Milano in 
Ressia (trig.) 
Def.Matilde e Giacomo Viberti (ann.); Maria Lucia Abbona, 
Adele Bracco. 

Lunedì 8 
8.30 
18.00 

Per le anime del Purgatorio 
Per gli anziani della Parrocchia 

Martedì 9 
8.30 
18.00 

Per tutti i parrocchiani 
Per gli anziani della Parrocchia; def. Irmo Casalino e fam.; 
Maria Isnardi e Anna Candela (ann.) 

Mercoledì 10 
8.30 
18.00 

Def. Giovanni Mamino; def. fam.Negro. 
Def. Maria Bertaino; Teresa, Filippo e Antonio e anime del 
Purgatorio 

Giovedì11 
8.30 
18.00 

 
Per gli anziani della Parrocchia; intenz. dell’offerente 

Venerdì 12 
8.30 
18.00 

 
Per gli anziani della Parrocchia 

Sabato 13 
8.30 
17.00 

Def. Aldo Martino 
Def. Carlo Viberti; Maria Voghera; Franco Ruatasio (ann.) 

Domenica 14 
Corpus Domini 

8.30 
10.30 

 
18.00 

Def. Luciana Gallino 
Def. Domenico Canale; Maggiorino Broccardo (ann.);  
in ringr. alla Madonna. 
Def. Carla Anolli (trig.) 

mailto:santuario.moretta@gmail.com
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Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- tramite computer: streaming.parrocchiamoretta.it 

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

Il contesto. Dio ha chiesto a Mosè di tornare sul monte Sinai con due nuove tavole di 
pietra da riscrivere al posto delle precedenti, frantumate dal Liberatore in uno scatto 
potente di delusione alla vista del vitello d'oro costruito in sua assenza. Una volta sul 
monte, Dio gli si presenta come una voce che proclama: «Il Signore, il Signore, Dio 
misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà». È il suo 
biglietto da visita con il quale manifesta i suoi titoli: "misericordioso, lento all'ira, 
ricco di amore e fedeltà", che non rimandano a una vita solitaria, all'affermazione 
soddisfatta di se stesso, alla preoccupazione di imporre la sua autorità, ma a 
competenze che presuppongono il rapporto con gli altri. La misericordia, l'amore, la 
fedeltà, la pazienza esistono soltanto quando si vive con gli altri in un rapporto 
circolare di affetti che nell'esperienza umana trova la sua massima espressione nella 
vita di famiglia. Ecco, Dio cammina tra noi come un padre nella sua famiglia. 

Mosè comprende il significato di questi "titoli", infatti non gli fa una lode, una 
incensata, ma gli chiede: «Cammina in mezzo a noi». È ciò che si chiede a un 
padre: cammina con noi per assisterci, per amarci, per scuoterci, per perdonarci. Era 
ciò che Dio desiderava gli venisse chiesto. Così sul monte Sinai, due volontà sì 
incontrano e Dio camminerà tra loro «di giorno con una colonna di nube, e di notte 
con una colonna di fuoco» (Es 13,21), con i Giudici durante la conquista della Terra 
Promessa, con i profeti nell'esilio a Babilonia. Fino a Gesù, quando scompaiono i 
segni perché cammina tra noi di persona, fisicamente, realmente. 

Abituati ad ascoltare il vangelo a brani isolati dal contesto e utilizzati per riflessioni e 
commenti, facciamo poca attenzione alla "familiarità" con la quale Gesù ha 
camminato con noi, dando per scontato il fatto che abbia voluto subito accanto a sé 
una "famiglia", composta non soltanto dai Dodici, ma da tante altre persone che lo 
seguivano, che lo accoglievano, che lo frequentavano di nascosto come Nicodemo, 
che intervenivano nel momento del bisogno come Giuseppe di Arimatea, che gli 
chiedevano salute e perdono. È in questa "familiarità" che egli realizzava i "titoli" 
del Padre: "misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà". 

È con questa "familiarità" che siamo chiamati a vivere la nostra fede. Se il 
Padre e il Figlio camminano con noi con misericordia, amore, fedeltà, pazienza, 
questi devono essere anche i nostri "titoli". La fede cristiana non è una questione 
interiore e personale di credenze, preghiere e riti, ma camminare con gli altri come il 
Padre e il Figlio e lo Spirito Santo che è l'amore del Padre e del Figlio che si riversa 
su di noi. Vivere la fede "facendo famiglia". È quello che san Paolo raccomanda: 
«Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli 
stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi». 

Qual è il volto di un solo Dio ma in tre persone? Non lo capiremo mai, l'esperienza 
umana della famiglia però ce lo fa intravedere. E vivere la fede come famiglia ce lo fa 
sperimentare.. 

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

 
AVVISI PARROCCHIALI 

 In questi giorni stanno arrivando richieste per l’estate ragazzi. Siamo collegati 
con i servizi sociali del Comune, che propongono le linee guida e turni che si 
alternano ogni due settimane, dalla Diocesi abbiamo inviti alla prudenza, seguiamo 
con attenzione le proposte che vengono fatte dall’Associazione NOI, alla quale 
siamo collegati come oratorio. Gli elementi che ci condizionano, oltre alle numerose 
norme emanate a seguito della pandemia di coronavirus, sono la riduzione dei 
numeri rispetto agli animatori adulti e il periodo in cui i nostri animatori volontari (in 
maggioranza universitari) danno la loro disponibilità: quest’anno potremo accogliere 
solo 50 ragazzi/e dai 10 ai 15 anni per due settimane dal 20 al 31 luglio. Iscrizioni il 
12-13 e 15 giugno dalle 16 alle 18 
 Nel frattempo le suore F.M.A., oltre ad avviare la scuola materna, si rendono 
disponibili per gestire un programma di estate ragazzi per un piccolo gruppo di 
bambini dalla I alla IV elementare dal 22 giugno al 31 luglio. 
 Come unità pastorale abbiamo dato disponibilità di spazi all’aperto ad 
associazioni o cooperative che intendono promuovere iniziative di estate ragazzi nel 
quartiere sotto la loro responsabilità.  
 Lunedì riprende il servizio di ascolto della Caritas Parrocchiale, che in 
questi mesi ha comunque continuato a seguire e sostenere tante famiglie in difficoltà. 
Anche loro fanno parte dei tanti “volontari” operativi sul territorio. 

Dall’11 al 14 luglio c’è la proposta di un pellegrinaggio a Lourdes 
organizzato dall’agenzia Fashion Travel – BCM bus, con cui avevamo programmato 
il pellegrinaggio a Roma: sono aperte le iscrizioni. 

 

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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