INTENZIONI SS. MESSE

Domenica 30
XXII del T.O.

Lunedì 31
Martedì
1° settembre
Mercoledì 2
Giovedì 3
Venerdì 4
Sabato 5

Domenica 6
XXIII del T.O.
INIZIO
SETTENARIO

8.30
10.30
16.00
18.00
8.30
18.00
8.30
18.00
8.30
18.00
8.30
18.00
8.30
18.00
8.30
10.00
17.00
8.30
10.30
18.00

Def. fam. Torchio e Stroppiana
Def.Domenico Davico e Caterina(ann.);Irmo
Casalino(ann.) Anna Torrengo (ann.) e Giuseppe Gallino.
Battesimo di Michela Proglio;
Def. Celso Vacchetta (ann.)
Secondo int. dell’offerente; Def. Marengo Alfredo e fam.
Marengo e Savigliano
Secondo int. dell’offerente
Secondo int. dell’offerente
Secondo int. dell’offerente
Secondo int. dell’offerente;
per la conversione dei peccatori
Per tutti i parrocchiani
Secondo int. dell’offerente
Def. Marco Perotti
Secondo int. dell’offerente
Def. fam. Cazzullo Cravanzola
Secondo int. dell’offerente
Battesimo di Alessio Cigliutti
Def. Giovanni Savigliano e fam. defunti
Def. Ernesto Bernetti (ann.) e Teresa; Teresa Ghigliano e
Michele Serra; Fiorenzo Rosso e Fiorina
Def. Carlo Eirale; Maria Giachino; Carolina Revello e
fam.def.; Def. Rista Rosa
Per Religiosi e Religiose – Def. Lorenzo Cazzullo (ann.);
Sebastiano Magliano e Maria; Adele Bracco (I ann.); Luigi
Santero e fam.def.

Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un
messaggio con la richiesta all’indirizzo della parrocchia:
santuario.moretta@gmail.com
Funziona il collegamento streaming dal Santuario:
- tramite computer: streaming.parrocchiamoretta.it
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app:
Madonna della Moretta

Oblati di San Giuseppe – UNITA’ PASTORALE
Madonna della Moretta

S. Margherita

S. Rocco Cherasca

C.so Langhe, 106
12051 ALBA (CN)
Tel.0173 440340
UBI Banca – IBAN:
IT70H0311122501000000000040
santuario.moretta@gmail.com

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

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

Domenica 30 agosto
Letture del giorno: Ger 20,7-9; Sal 62 (63); Rm 12,21-27; Mt 16,21-27
Gesù va a Gerusalemme. La reazione quasi stizzita al povero Pietro che
per affetto gli consiglia di cambiare strada rivela chiaramente che la decisione gli
pesa e, come rivelerà nell'Orto degli Ulivi, lo spaventa. Ma nel suo cuore c'è il fuoco
ardente della promessa al Padre: «Ecco, io vengo.
Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà: mio Dio, questo io
desidero; la tua legge è nel mio intimo» (Sal 40, 8-9). Va a Gerusalemme a perdere
la sua vita per il Padre. Per amore.
Quello che Gesù chiede a chi vuole essere suo discepolo è lasciarsi
sedurre: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la
sua croce e mi segua». Non chiede preghiere, complimenti, applausi, ma di andare
dietro a lui, di "perdere la vita" per lui. Questa decisione non può cadere addosso;
non è una situazione nella quale ci si è trovati perché si è nati in un paese o in un
tempo piuttosto che in altri. Presuppongono una scelta libera, consapevole e
appassionata: i verbi che Gesù adopera non sono imperativi, ma esortativi: rinneghi,
prenda, segua.
AVVISI PARROCCHIALI
Domenica prossima inizia la settimana della Festa Patronale
in onore della Madonna della Moretta, che quest’anno privilegerà i
momenti religiosi. Il programma lo trovate all’interno del foglietto
domenicale e alle porte della Chiesa. Possa essere occasione per
una ripartenza sotto la protezione della Madonna, alla quale ci
affidiamo.
In settimana dovrebbe essere pronto il bollettino
parrocchiale: Troverete riflessioni, foto/ricordi del 2019 e
aggiornamento sulla situazione dei lavori che finalmente dovrebbero
partire in settimana. Facciamo appello a volontari che lo
distribuiscano nelle loro zone.

