
INTENZIONI SS. MESSE 
 

 
In Santuario si può entrare solo indossando la mascherina e 
occupando i posti segnati. 

Nei giorni festivi dei volontari aiuteranno a regolare l’entrata e 
l’uscita dalla chiesa e come occupare i posti disponibili. 

Al termine della Messa troverai fuori della chiesa dei cestini per le 
offerte e i foglietti domenicali. 

La S.Messa viene trasmessa in diretta streaming. 

 

 

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 14 giugno – Corpus Domini 
Letture del giorno Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 

 

Le chiese chiuse per Covid-19 e la fede nella presenza reale di Gesù risorto 

nell'Eucaristia. 

Nella solennità 
del Corpus 
Domini i brani 
della parola di 
Dio hanno come 
centro e sintesi 
l'affermazione di 
Gesù: «Io sono 
il pane vivo, 
disceso dal 
cielo. Se uno 
mangia di 
questo pane 
vivrà in eterno e 
il pane che io 

darò è la mia carne per la vita del mondo», e la reazione irosa e scandalizzata dei 
Giudei: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Questo contrasto tra 
affermazione inaudita e reazione scandalizzata rischia di scivolarci sopra la testa 
come cosa scontata, risaputa, usuale, senza alcuna capacità di farci riflettere, 
abituati come siamo a una fede rimasta troppo spesso ai rimasugli del catechismo 
per la Prima Comunione e la Cresima, che perciò non si interroga, non discute, non 
cerca motivazioni. 

Quest'anno – purtroppo provocato da un evento assolutamente spiacevole e 
negativo come il Coronavirus – ci può essere un forte sussulto di consapevolezza in 
grado da far diventare vivacemente e acutamente attuali sia l'affermazione di Gesù 

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.) 

Lunedì 15 
8.30 
18.00 

Per tutti i parrocchiani 
Per gli anziani della parrocchia 

Martedì 16 
8.30 
18.00 

 
In ringraziamento 

Mercoledì 17 
8.30 
18.00 

 
Def. Maria Ester Boella; Mario Ferrero (ann.) 

Giovedì 18 
8.30 
18.00 

Secondo l’intenz. dell’offerente 

Venerdì 19 
Sacro Cuore  

di Gesù 

8.30 
9-18 
18.00 

 
Adorazione Eucaristica continuata 
In onore del S. Cuore di Gesù 

Sabato 20 
8.30 
17.00 

 
Def. Luigi Anolli; Lortenzo Silvestro (ann.) e fam. def.; 
Luigi Viberti 

Domenica 21 
XII del T.O. 

8.30 
10.30 
18.00 

Secondo l’intenz. dell’offerente 
Def. Luca Crepaldi (I ann.); Mario Ferrero (ann.) 
Per i sacerdoti; def. Domenico Manassero (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 

che la reazione dei Giudei. Infatti la chiusura delle chiese e la mancanza delle 
celebrazioni eucaristiche in Quaresima, Settimana Santa, Pasqua... sono stati 
uno stimolo molto efficace per verificare se l'incredulità dei Giudei sia anche la 
nostra, e quindi se la fede nella presenza di Gesù Risorto nel pane e nel vino 
consacrati sia non una convinzione ma una vaga affermazione. La risposta al nostro 
interrogativo ci viene da come abbiamo reagito alle chiese chiuse e alla 
mancanza di celebrazioni, e da come abbiamo vissuto questa situazione. Crediamo 
alle parole di Gesù: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo» se non ci siamo affatto 
preoccupati della mancanza della Messa? Crediamo alla presenza reale del Cristo 
Risorto nel pane e nel vino consacrati se ci siamo tranquillamente accontentati di 
vederla in streaming senza rimpianti per quella in chiesa: "Tanto che differenza c'è? 
Anzi così si segue meglio"? Ci crediamo al "pane che dà la vita" se siamo tra quelli 
che: "stamattina avevo da fare, perciò la Messa trasmessa dalla parrocchia me la 
sono vista alla sera tra una faccenda e l'altra", scambiandola per una devozione 
qualsiasi? 

Se non abbiamo registrato differenza tra Messa sì e Messa no, tra Messa 
celebrata e Messa guardata, cioè tra "mangiare" e "guardare mangiare", 
dobbiamo ripensare la nostra fede nell'Eucaristia e le motivazioni della nostra 
pratica religiosa. Non lasciamoci sfuggire l'occasione offertaci dal "digiuno" per Covid 
– 19. 

A scusante di questa fede "tanto per dire" nella presenza reale di Gesù 
Risorto nell'Eucaristia c'è l'essere stati "diseducati" non a celebrare la Messa, ma a 
vederla celebrare dal sacerdote. A essere sinceri e un po' spietati: c'è tanta 
differenza tra la Messa "guardata" in chiesa (senza pregare, senza cantare, il più 
vicino possibile all'uscita...) e quella "vista" in televisione dalla poltrona o dal divano? 
Tanti hanno affermato che dopo il Covid-19, tutto sarà diverso. Speriamo che sia 
davvero così anche per la Messa, in modo da abbandonare la posizione dei Giudei 
per accogliere l'affermazione di Gesù: «La mia carne è vero cibo e il mio sangue 
vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io 
in lui. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». Non perché finalmente lo 
capiamo, ma perché consapevolmente lo crediamo sulla sua parola. 

Questo passaggio dalla consuetudine alla consapevolezza non avverrà 
automaticamente, ma attraverso la presa di coscienza e l'impegno della comunità 
ecclesiale. Tutta! Sacerdoti e fedeli laici. Il cambiamento dovrà partire da una 
partecipazione sempre più viva, meravigliata, riconoscente alla Messa non come 
precetto da rispettare, ma dono da accogliere, e dalla convinzione che non c'è il 
sacerdote che celebra e i fedeli che assistono, ma che tutti celebrano con il 
sacerdote che presiede. San Paolo è chiarissimo a questo proposito: «Il calice della 
benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E 

il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo?». Non uno 
che benedice e spezza mentre gli altri guardano, ma "noi" che benediciamo 
e "noi" che spezziamo. 

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

 
AVVISI PARROCCHIALI 

➢  Per la festa del Corpus Domini non si è potuta organizzare la tradizionale 
processione cittadina col SS. Sacramento. In alternativa, oltre alla 
partecipazione alla Messa, che è sempre il momento centrale per alimentare la 
nostra vita cristiana, vi proponiamo per venerdì prossimo, Festa del SS.mo 
Cuore di Gesù l’adorazione eucaristica personale continuata dalle 9 alle 18. 
Coloro che non potessero venire in chiesa potranno anche unirsi in preghiera, 
collegandosi in streaming. 

➢ Fino a domani, lunedì sono aperte le iscrizioni all’estate ragazzi sia presso le 
Figlie di Maria Ausiliatrice per in bambini/e fino alla 4 elementare, che presso 
l’oratorio parrocchiale – Circolo Noi Moretta per i ragazzi/e di V e delle medie: 
potete farlo via mail compilando il foglio che trovate sul sito della parrocchia o 
ritirando e compilando il modulo da portare in parrocchia. Siamo collegati con i 
servizi sociali del Comune, che danno le linee guida e propongono turni che si 
alternano ogni due settimane. Seguiamo con attenzione le proposte che 
vengono fatte dall’Associazione NOI, alla quale siamo collegati come oratorio. 
Grazie alla collaborazione dei nostri animatori (in maggioranza universitari e ora 
impegnati per gli esami) quest’anno potremo accogliere per ora solo 50 ragazzi/e 
per due settimane dal 20 al 31 luglio. In città sono operativi anche altri centri 
estivi. 

➢ 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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