
INTENZIONI SS. MESSE 

 

12 settembre, festa del “SS. Nome della Beata Vergine Maria. 
 

“In questo giorno viene rievocato l'ineffabile amore della Madre di Dio verso 
il Figlio santissimo e viene posta avanti gli occhi dei fedeli la figura della 
Madre del Redentore per essere piamente invocata”. Questa è la 
definizione ufficiale, tratta dal Martyrologium Romanum, il libro che 
costituisce la base dei calendari liturgici che ogni anno determinano le 
feste religiose. 
La devozione al nome di Maria, risale alla metà del XII secolo. Venne 
istituita nel 1513 da papa Giulio II, che la concesse alla sola diocesi 
spagnola di Cuenca. Veniva celebrata il 15 settembre, per poi essere 
spostata, nel 1587, da papa Sisto V, due giorni dopo, il 17 settembre. La 
celebrazione della festa venne estesa da papa Gregorio XV all'arcidiocesi di 
Toledo (1622) e da papa Clemente X all'intera Spagna. Dopo la vittoria 
riportata nel nome di Maria contro i Turchi da Giovanni Sobieski, re di 
Polonia, il Beato Pontefice Innocenzo XI il 12 settembre 1683, in memoria e 
grato del prodigio, estese questa festa a tutta la Chiesa, fissandola alla 
domenica fra l'Ottava della Natività. Pio X fu il pontefice che riportò la festa 
al 12 settembre. 
Ma qual è il significato del nome “Maria”? Sono circa ben 300 i significati 
del nome della Madre di Gesù. Annoverarli tutti, sarebbe impresa alquanto 
ardua. E, allora, vediamo fra tutti questi, quelli più diffusi. Partiamo dal testo 
biblico. La prima volta che compare il suo nome è nel Vangelo di Luca: 
“L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea, chiamata 
Nazaret, a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe, della casa 
di Davide; e il nome della vergine era Maria” (Lc 1:26,27). Nella versione 
greca, troviamo Mariàm. Da questo, l’italiano Maria. Ma se dovessimo 
andare alla fonte ebraica – Maria era ebrea, non possiamo dimenticarlo – il 
nome, allora, è Miryàm. La madre di Yeshùa si chiamava quindi Miryàm, 
che possiamo tradurre con “principessa, signora”.  
A questo, possiamo aggiungerne altri come “signora ritrosa, signora 
beneamata, goccia del mare”. Fra le diverse teorie dell’etimologia del nome, 
ve n’è una assai affascinante, che sottolinea la sua origine egizia, basata su 

mry o mr. Le due parole hanno significato di “amata” e “amore”. 

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  per tutti i parrocchiani. 
Segue, nel cortile dell’oratorio, la benedizione dei bambini e 
ragazzi all’inizio dell’anno scolastico. 
Def. Giovanni Vianello (trig.); Michelangelo Marengo; Angela 
Rusconi (ann.) e fam.def.; Luciano Cocino (ann.); Oreste Stella 
e Serafina Defilippi; Rachele Guzzi (trig.). 
Itinerario Mariano per le vie dell’Unità Pastorale. 

Lunedì 14 
Esaltazione della 

S. Croce 

7.00 
8.30 

18.00 

Secondo Intenz. di pia persona 
Def. Stefano Gatto e Natalina 
Def. Remo Faussone ed Emma 

Martedì 15 
Beata Vergine 

Addolorata 

7.00 
8.30 

18.00 

Def. fam. Stocco Pietro e Antonia 
In ringr. alla Madonna. 
Def. Vincenzo Costa 

Mercoledì 16 

7.00 
8.30 

18.00 

Def. suor Emilia Cencio FMA 
Def. Luciano Cocino (ann.) 
Def. Rosa Maria Battaglia,Maria Giordano, Domenico Battaglia 
e Luigia Protto; secondo intenz. dell’offerente 

Giovedì 17 
7.00 
8.30 

18.00 

 

Venerdì 18 
7.00 
8.30 

18.00 

 

Sabato 19 
 

8.30 
11.00 
17.00 

 
Battesimo di Adele Sottile 
Def. Renato Gavuzzi (ann.), Giovanni Enrici, Giuseppina e 
Maria; Remo Bosio (ann.) e Maria Albina Quassolo (ann.); 
Giacomo Pittatore e Cesarina Castello;Pier Giorgio Mignone; 
Alessandra Bruscapin e Giuseppe Biletta. 

Domenica 20 
XXV del T.O. 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

12.30 
16.30 
18.00 

Def. Alessandro Ginamo 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Marina Giordano ved. Vero (trig.): def. Franco Elia (ann.); 
Francesco Chiarle e genitori, Pierina Poggio e Giuseppe; 
Tommaso Costa e Secondina; Carlo Adriano. 
Battesimo di Gabriele Reggio. 
Battesimo di Angelica Rabino 
Def. Rosalba Roccuzzo (ann.); Enrico Viglione (ann.) e Teresa; 
Guglielma Palamara 

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

parrocchia: santuario.moretta@gmail.com 
 

mailto:santuario.moretta@gmail.com


 
AVVISI PARROCCHIALI 

Siamo giunti alla conclusione della Festa Patronale, che 
quest’anno è stata caratterizzata da celebrazioni religiose, Un 
grazie particolare a P. Francesco Russo, osj, che ci ha guidati con 
le sue riflessioni profonde e vivaci nel settenario mariano frequentato 
e animato sia dai parrocchiani che dai gruppi provenienti dalle altre 
parrocchie della città. Grazie anche a tutti coloro che hanno 
offerto il loro servizio nella preparazione della chiesa e 
nell’accoglienza dei fedeli. 

Per coloro che vengono da altre parrocchie alle porte della chiesa 
sono disponibile delle copie del bollettino parrocchiale. È anche 
scaricabile in internet: bollettino.parrocchimoretta.it  

A conclusione della festa, questa 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. 
Potete accendere dei lumi lungo il percorso, uscire con la 
mascherina, senza creare assembramenti in strada.  

In settimana c’è stato un incontro con le catechiste. Per ora non 
abbiamo stabilito la data di inizio del catechismo. Dal 20 settembre 
cominceremo a raccogliere le iscrizioni, mentre seguiamo con 
attenzione l’evolversi della situazione e le direttive e indicazioni che 
stanno giungendo dai Vescovi.   

Oggi, dopo la Messa delle 10.30, il Vescovo benedice i bambini e 
ragazzi che domani iniziano l’anno scolastico: li mettiamo sotto la 
protezione della Madonna, la cui statua fu posta sulla cupola del 
Santuario nel 1909 grazie alle offerte dei bambini di tutta la Diocesi. 

Con domenica prossima riprende l’orario completo delle Messe la 
domenica: 8.30 – 10.00 – 11.15 e 18.00 

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 
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