
INTENZIONI SS. MESSE 

 
Domenica 6 settembre: XXIII del Tempo Ordinario 
Letture del giorno: Ez 33,1-7-9; Sal 94 (95); Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 

 
Non ci si può limitare a non fare il male. 
In questi mesi di Coronavirus abbiamo sentito di 
risposte sprezzanti, a volte minacciose o 
addirittura violente, per avere ha osato ricordare il 
rispetto delle norme antivirus: mascherina, 
igienizzazione mani, distanza. È accaduto perfino 
che dei vigili urbani siano stati mandati in ospedale 
da baldanzosi difensori del "faccio quello che mi 
pare". Purtroppo la convinzione "ognuno si 
faccia i fatti suoi" è diffusissima, come i danni 
che essa produce: tutto ciò che è "bene 
comune", dalla panchina dei giardini, al bagno 
pubblico, alla statua, al segnale stradale, al ..., 
viene ostinatamente e impunemente maltrattato, 
massacrato, rovinato. 
C'è chi crede che questo malcostume sia da 

attribuire alla morale cattolica, lassista e buonista, pronta a perdonare tutto con la 
penitenza di tre Ave Maria e un Padre Nostro. "Infatti – dicono – nei paesi protestanti 
non è così. Vedi i tedeschi". Pronti a rispondere che è meno grave rovinare i 
raccoglitori dell'immondizia che trattare milioni di persone come immondizia, 
dobbiamo però riconoscere che un po' è vero: l'educazione al rispetto e alla difesa 
del bene comune non è stata mai centrale nel catechismo dei bambini e nelle 
prediche. La parola di Dio di questa domenica ci offre l'opportunità di rimediare. 
Sentinelle gli uni gli altri 
Il profeta Ezechiele riceve da Dio questa consegna: «O figlio dell'uomo, io ti ho 
posto come sentinella per la casa d'Israele...» che lo investe della responsabilità 
di correggere "il malvagio", a prescindere se questi accoglierà o meno l'avvertimento: 
«Se io dico al malvagio: "Malvagio, tu morirai", e tu non parli perché il malvagio 

Domenica 6 
XXIII del T.O. 

INIZIO  
SETTENARIO 

8.30 
 

10.30 
 

18.00 

Def. Ernesto Bernetti (ann.) e Teresa; Fiorenzo Rosso e 
Fiorina 
Def. Carlo Eirale; Maria Giachino; Carolina Revello e 
fam.def.; Rosa Rista; Maurizio Crucitti 
Per Religiosi e Religiose – Def. Lorenzo Cazzullo (ann.); 
Sebastiano Magliano e Maria; Adele Bracco (I ann.);  

Lunedì 7 
7.00 
8.30 

18.00 

Secondo l’intenz. di pia persona 
 
Def. Virginio Oggero; Melchiorre Cerrato e Delpina (ann.) 

Martedì 8 
Natività  
di Maria 

7.00 
8.30 

18.00 

Def. fam. Stocco 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Michelangelo Icardi e Gentile 

Mercoledì 9 
7.00 
8.30 

18.00 

 
Def.fam.Negro; def.fam.Brangero; in onore della Madonna 
Def. Luigi Santero e fam. def. 

Giovedì 10 
7.00 
8.30 

18.00 

 
Def. Maria Savigliano ed Emilia 
Def. Giuseppe Bertolino 

Venerdì 11 
7.00 
8.30 

18.00 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 18 
Per le anime del Purgatorio 

Sabato 12 
S. Nome 
di Maria 

8.30 
10.30 

 
16.20 
17.00 

Def. Mariuccia Securo; Maria Giacchello e fam.def. 
S. Messa per gli anziani con Unzione dei malati 
Def. Maria Veglio; Maria Gallarato e Aldo 
(in collegamento con Radio Maria): S.Rosario seguito da 
Vespri e S.Messa: secondo intenz.dell’offerente; in ringr. 
alla Madonna; def. Carlo Viberti; Lucia Tomatis; Maria 
Teresa Grasso e Pietro Bordino;Mariuccia Crema; 
Marinella Viglione 

Domenica 13 
XXIV del T.O. 

FESTA 
PATRONALE 

8.30 
 

10.30 
 
 
 

18.00 
 

20.30 

Def. Luciana Gallino; Giovanni Mollea e Virginia; Giovanni 
Ferrino (ann.); def. fam. Rabino; intenz. di pia persona 
S.Messa presieduta dal Vescovo nel cortile dell’oratorio 
(con posti all’ombra e distanziati) per tutti i parrocchiani. 
Segue la benedizione dei bambini/ragazzi all’inizio dell’ 
anno scolastico 
Def. Giovanni Vianello (trig.); Michelangelo Marengo; 
Angela Rusconi (ann.) e fam.def. 
Itinerario Mariano per le vie dell’Unità Pastorale 

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 

mailto:santuario.moretta@gmail.com
mailto:santamargheritaalba@gmail.com
mailto:sanrocco.ricca@gmail.com


Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- tramite computer: streaming.parrocchiamoretta.it 
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app:  

Madonna della Moretta 

desista dalla sua condotta, egli morirà... ma della sua morte io domanderò conto a te. 
Ma se tu avverti il malvagio... perché si converta ed egli non si converte.... egli morirà 
per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato». Ciò che il Signore ha detto a Ezechiele lo 
dice a ciascuno di noi. La "casa di Israele" è gli altri: la comunità, la società, la 
terra. Ognuno di noi è una sentinella a difesa del bene per «riparare l'armonia 
originaria della creazione», come ha scritto Papa Francesco per la Giornata Mondiale 
per la Cura del Creato. Questo impegno non è un cedimento alle mode ecologiste, 
ma una obbedienza intelligente e responsabile alla parola che, come dice san Paolo, 
ricapitola qualsiasi altro comandamento: «Amerai il tuo prossimo come te 
stesso». 
Sentinelle limpide e coraggiose 
Gesù non soltanto ci invita a "essere sentinelle del bene", correggendo chi 
sbaglia, ma ci indica anche la modalità: «Se il tuo fratello commetterà una colpa 
contro di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo..., se non ascolterà, prendi con te... 
due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non 
ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano». 
Ecco il metodo: niente mugugni e pettegolezzi dietro le spalle, ma correzione 
fraterna leale e coraggiosa 
Attenzione! Gesù non ci invita ad andare in giro a fare la ronda per scoprire e 
redarguire chi sbaglia, ma a non dimenticare che non siamo mai soli, perché i nostri 
pensieri, le nostre parole, le nostre azioni sono inevitabilmente o un bene o un male 
per altri. Non siamo un branco né una massa, ma persone singole che hanno il diritto 
di essere se stesse in libertà, però, come dice san Paolo, debitori gli uni gli altri 
«dell'amore vicendevole». 
"Ma questo l'abbiamo sempre saputo, fin dal catechismo, non per nulla noi cristiani 
siamo sempre primi a intervenire nei casi di necessità, tanto che la Caritas è 
diventata una specie di Ministero". Verissimo! Però è vero anche che facciamo fatica 
a passare dall'elemosina, dalla buona azione a gesti di solidarietà e di impegno che 
le situazioni concrete richiedono. Quanti cristiani sono convinti che rispettare le 
distanze e indossare la mascherina è amare il prossimo come dare l'offerta al povero 
che tende la mano davanti alla chiesa? Siamo chiamati a essere sentinelle non di un 
bene astratto ma di quello che in quel dato momento "ripara l'armonia originaria della 
creazione", facendoci custodi dei nostri fratelli. 

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

AVVISI PARROCCHIALI 

Con oggi inizia il settenario in preparazione alla festa patronale: sarà guidato da P. 
Francesco Russo, consigliere generale osj. Trovate il programma completo sul 
bollettino parrocchiale, che i volontari hanno portato a domicilio. Coloro che 
vengono da altre parrocchie lo possono ritirare fuori della chiesa. È scaricabile in 
internet: bollettino.parrocchimoretta.it  

Dopo una lunga pausa, da martedì in avanti porteremo la Comunione a domicilio 
agli anziani e ammalati che la desiderano: contatteremo coloro che abbiamo già in 
elenco ma potete segnalarcene anche altri. 

Venerdì il SS. Sacramento resterà esposto in chiesa lungo la giornata: invitiamo 
persone disponibili ad alternarsi nelle diverse ore e segnare il proprio nome sul 
foglio, che trovate alla porta della chiesa.  

Venerdì sera ci sarà la Celebrazione penitenziale con confessioni ma troverete 
sacerdoti disponibili a confessare anche negli altri giorni. 

Sabato 12 è la Festa del Nome di Maria, a cui è intitolato il nostro Santuario. 
Invitiamo soprattutto gli anziani alla S. Messa delle 10.30, durante la quale sarà 
possibile ricevere l’Unzione dei Malati dalle persone che hanno superato i 65 anni e 
che non l’hanno ancora ricevuta: è un Sacramento di guarigione che dona forza per 
superare il male dello spirito e del corpo. È bene che vi consultiate prima con un 
sacerdote. 

Domenica, FESTA PATRONALE, la S. Messa delle 10.30, presieduta dal 
Vescovo, sarà celebrata nel cortile dell’oratorio, dove ci saranno posti a sedere e 
gazebo per l’ombra. Invitiamo a partecipare bambini e ragazzi, per ricevere la 
benedizione per l’inizio dell’anno scolastico.  

La sera alla 20.30 partirà l’autocarro con la statua della Madonna per una visita 
alle famiglie dell’Unità Pastorale, secondo il percorso indicato nel programma della 
festa. Siete invitati accendere dei lumi lungo il percorso, uscire con la mascherina ma 
non creare assembramenti in strada. 

Questa settimana riprende la celebrazione della S. Messa alle 7 da lunedì a venerdì. 

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

santuario.moretta@gmail.com 
 

http://www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html
mailto:santuario.moretta@gmail.com

