INTENZIONI SS. MESSE
Domenica 28
XIII del T.O.
Lunedì 29
SS. Pietro e
Paolo
Martedì 30
Mercoledì
1° luglio
Giovedì 2
Venerdì 3
Sabato 4

Domenica 5
XIV del T.O.

8.30 Def. Fiorina Bosio (ann.); fam. Torchio e Stroppiana.
10.30 S.Messa presieduta dal Vescovo - per i parrocchiani.
18.00 Def. Marisa Rigardo (trig.) e Mario Bertorello; Franco
Bonardi (ann.) e Maria Caterina Albarello
8.30 Sec. intenz. dell’offerente; def. Pietro, Gualberto e Maria.
18.00 Def. suor Maria Poto; suor Anna Babolin
8.30
18.00
8.30
18.00
8.30
18.00
8.30
18.00

Secondo intenz. Dell’offerente;
Def. Claudio Molino (ann.) e Emanuele Cavallo
In ringraziamento alla Madonna
Per le anime del Purgatorio
Def. dina e Telesforo Pilzer; Silvano Altare (ann.)
In ringr. alla Madonna
Def. fam. Cazzullo e Cravanzola

8.30 In ringr. alla Madonna
17.00 Def. Clementina Bracco; Sebastiano Magliano (ann.) Luigi
Drocco (trig.)
8.30 Def. Franco Meinardi; Francesco Molinari (ann.)
10.30 Def.Carlo Eirale;Silvano Altare(ann.);in ringr.alla Madonna.
16.00 Matrimonio Stefano Dacastello e Francesca Chiesa.
18.00 Def. Teresa Ghigliano(ann.), Michele Serra, Angelo
Cagnasso, Angelo Negro, Maria Tomatis, Francesco
Ghigliano, Nicola Galatà.

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.
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A Te ricorriamo o Maria
venerata come
Madonna della Moretta,
che hai custodito
con Giuseppe tuo Sposo
il Figlio di Dio
nato a Betlemme,
custodisci e proteggi
il tuo popolo,
che Ti invoca nella prova
del momento presente.
************
Domenica 28 giugno –
XIII domenica
del Tempo Ordinario
Letture del giorno 2Re 4,811.14-16; Sal 88 (89); Rm 6,34.8-11; Mt 10,37-42
Il Vangelo non va d'accordo
con le mezze misure, i
velleitarismi, i
traccheggiamenti.
Il brano di Vangelo che la liturgia ci proclama in questa domenica è molto breve, ma
contiene tre stimoli fenomenali e fondamentali, resi ancor più pungenti, quasi
provocatori, dallo stile letterario di quel tempo che comunica per paragoni e per
contrasti.

Vita saggia
Primo stimolo: «Chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi ama
figlio o figlia più di me non è degno di me». Sembrerebbe che Gesù voglia
contrapporsi ai genitori e ai familiari per fare loro concorrenza, o addirittura svalutare
l'amore verso di essi. Niente di più sbagliato. Sappiamo cosa pensava Gesù di quelli
che evadevano il quarto comandamento: «Dio ha detto: Onora il padre e la madre e
inoltre: Chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite:
"Chiunque dichiara al padre o alla madre: Ciò con cui dovrei aiutarti è un'offerta a
Dio, non è più tenuto a onorare suo padre". Così avete annullato la parola di Dio con
la vostra tradizione. Ipocriti!» (Mt 15,4-7). Con la sua affermazione Gesù chiede che
la vita sia fondata su un amore che diventi misura e bussola di tutto il resto,
dando unità ai pensieri e ai comportamenti, così che non vadano girovagando senza
meta e senza misura. Amare Gesù più dei genitori e dei figli significa – per dirla con
un esempio -, che non si possono mettere da parte la giustizia, la verità e la carità,
perché... "tengo famiglia". Senza un amore che dia misura al tutto non c'è saggezza:
si segue l'onda, si scambia il marginale per il fondamentale, il superfluo per il
necessario, il provvisorio per il definitivo. Non è difficile purtroppo verificare quanta
dispersione di risorse e quanta dissennatezza ci circondano. Con la sua richiesta
Gesù non fa concorrenza ai familiari e non svaluta l'amore verso di essi, ma gli dà
fondamento. È la garanzia che essi non saranno mai lasciati senza affetto, senza
amore, senza protezione, perché distratti o conquistati da altri amori o interessi.
Vita combattuta
Secondo stimolo: «Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno
di me». Gesù non vuole "metterci in croce", proponendoci una vita vissuta nella
sofferenza, nel dolore, nel venerdì senza domenica. La sua proposta è per una vita
combattiva e combattuta, seriamente e costantemente impegnata a vincere il
male con il bene. È l'invito a non aspettarsi tutto dagli altri, ma a conquistare ciò che
desideriamo; a non consumare le forze per affermare i propri diritti senza compiere i
propri doveri; a non scambiare la pubblicità con realtà; a non illudersi di risolvere i
problemi con mezzi palliativi e velleitari, ma con l'impegno e la fatica. La "croce"
della quale parla Gesù non è quella sua del Calvario, ma quella della sua vita
vissuta facendo del bene. Quanto oggi ci sia bisogno - soprattutto per i giovani ma
non solo - di riproporre la vita come battaglia e conquista lo constatiamo in maniera
preoccupante nella facilità sempre più diffusa di far diventare bisogni i sogni e diritti i
desideri. Tutto con la fatica... degli altri.
Vita condivisa
Il terzo stimolo: «Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a
uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la
sua ricompensa». È un invito inequivocabile all'accoglienza dell'altro, all'ospitalità,

all'abbattimento delle barriere, al superamento della paura del diverso. Quanto sia
attuale e urgente il problema dell'ospitalità ce lo dicono i barconi che arrivano dal
mare, ce lo ricordano i contrasti tra i politici, ce lo predica in continuazione papa
Francesco. Di fronte alla vastità e complessità del problema sociale e mondiale, è
necessario però non dimenticare che Gesù propone l'accoglienza del bicchiere di
acqua fresca, cioè di quella piccola, quotidiana, come quella della vedova di Sunem,
perché se non ci sono persone accoglienti, l'accoglienza in grande serve soltanto per
scontrarsi e per rinfacciarsi le responsabilità. Il mondo sarà più accogliente se lo
saranno quelli che lo abitano.
Don Tonino Lasconi
www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html
Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un messaggio
con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: santuario.moretta@gmail.com
AVVISI PARROCCHIALI
➢ Un nuovo decreto del Ministero degli Interni, in risposta alla richiesta della CEI,
autorizza la distribuzione della S.Comunione senza i guanti, invitando tuttavia
il Ministro a igienizzarsi le mani.
➢ Oggi il Vescovo di Alba alle 10.30 presiede la S. Messa nel nostro Santuario.
Nelle prossime domeniche continuerà con i Santuari mariani diocesani citati
nella preghiera scritta per il tempo della pandemia, facendosi pellegrino per
confermare l’affidamento a Maria.
• Ricordare quanti si sono impegnati come operatori sanitari e volontari negli
ospedali e sul territorio.
• Pregare per i malati contagiati dal covid 19
• Ricordare i defunti che non hanno potuto avere un funerale partecipato, ma
solo una preghiera al cimitero.
Per coloro che non potessero partecipare, c’è la possibilità di collegarsi in
streaming e unirsi nella preghiera che trovate in altra parte del foglietto.
➢
Mentre continua l’estate ragazzi presso le Figlie di Maria Ausiliatrice per in
bambini/e fino alla 4 elementare, l’oratorio parrocchiale – Circolo Noi Moretta
ha in programma le ultime due settimane di luglio per i ragazzi/e di V e delle
medie: ci sono ancora posti disponibili per coloro che volessero iscriversi.
Funziona il collegamento streaming dal Santuario:
- tramite computer: streaming.parrocchiamoretta.it
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della Moretta

