
INTENZIONI SS. MESSE 

Domenica 13 dicembre 2020 – III di AVVENTO. 
Carissimi, 
  Stiamo avviandoci alla fine di un anno particolare: 
l’arrivo della pandemia da covid ci ha fatto scoprire più deboli e anche 
più bisognosi gli uni degli altri: da una parte ci sono tante persone 
che si dedicano agli altri, mettendosi a servizio dei malati e dei più 
fragili. Dall’altra vediamo tanta confusione e rischiamo di chiuderci 
nella paura. Quest’anno avremo un Natale speciale: non solo 
perché non potremo muoverci liberamente ma anche perché ci chiede 

di ravvivare la fede in Gesù che continua a venire in mezzo a noi e ci rinnova l’invito 
a riconoscerlo nei fratelli e sorelle che incontriamo, senza dimenticare quelli più 
poveri (come i pastori) e lontani (come i magi), che sono stati tra i primi a 
riconoscerlo. 

L’8 dicembre, nella Festa della Immacolata, Il Papa ha indetto un Anno 
speciale di San Giuseppe. Lo fa con la lettera "Patris corde - Con cuore di Padre": 
http://parrocchiamoretta.altervista.org/wp-content/uploads/2020/12/patris-corde-it.pdf 

Papa Francesco presenta San Giuseppe come uno di cui ci si può fidare e 
capace di fidarsi: egli si è fidato di Maria e, con Lei, ha accolto il progetto di Dio, che 
gli ha affidato suo Figlio Gesù e Maria la Madre.  

“Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al 
mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. Tutte le volte 
che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso 
esercita la paternità nei suoi confronti”.  

Giuseppe è uno che sa stare nell’ombra ma compie il suo dovere fino in 
fondo: “Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo 
della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e 
una guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che 
stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza 
pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di 
gratitudine".  

I vostri sacerdoti 

Domenica 13 
III  

di Avvento 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

Secondo l’intenz.di pia persona; def. fam. Tolin. 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Luigi Rivetti (trig.); Annamaria Abrigo (trig.); Carla e 
Luigi Destefanis; suor Lucia Agosto e Teresina Bosio; 
Teresa Casavecchia 
Def. Luigi Bertone (ann.); def. Petru 

Lunedì 14 
7.00 
8.30 
17.00 

Per le anime del Purgatorio 
Def. Fiorella Dellatorre e Rina 
Def. Emma Faussone e Remo 

Martedì 15 
7.00 
8.30 
17.00 

Per le anime del Purgatorio 
Def. Elsa Rizzo e Carlo (ann.) 
Def. Mario Foglino 

Mercoledì 16 
inizio 

novena 

7.00 
8.30 
17.00 

Per le anime del Purgatorio 
Secondo l’intenzione dell’offerente 
Def. Gemma Parisi 

Giovedì 17 

7.00 
8.30 
17.00 

Per le anime del Purgatorio 
Secondo l’intenzione dell’offerente 
Def. Concetta ed Ernesto Limatola; Raffaella e Vitantonio 
Misciagna 

Venerdì 18 
7.00 
8.30 
17.00 

In ringraziamento alla Madonna 
Def. Maria Sandri e Giuseppina 
In ringraziamento alla Madonna 

Sabato 19 
 

8.30 
17.00 

Def. Mario Giordano (ann.); Giorgio Borgogno (ann.) 
Def. Lorenzo Silvestro e fam. def./ Anna Vacca; Matilde, 
Guido e Teresa; def.fam. Fiorino; Maria Dotta (trig.) 

Domenica 20 
IV  

di Avvento 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

Def. Vittorio Negro e Pasqualina 
Iolanda De Nino (trig.)  
Def. Ignazio Musu; Efisio Aledda (trig.); Achille Negro e 
Rosangela; def. fam. Agosto e Soave; Fiorella Dellatorre 
in Rosso (trig.); Marisa Vero (ann.); per intenz. offerente 
Def. Damiano Ferrero, Matilde e Giuseppe; 
def. Luigi Cane (trig.) 

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 

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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APPUNTAMENTI NATALIZI …. e oltre 
 

Giovedì 24: Vigilia di Natale 

• Ore 17: S. Messa della vigilia  

• Ore 18.30 S. Messa della Natività per bambini/e – ragazzi/e del catechismo 

• Ore 20.30: S. Messa della Natività animata dai giovani 
 

Venerdì 25: NATALE DEL SIGNORE : ore 8.30, 10, 11.15, 18: SS. Messe 
 

Sabato 26, Santo Stefano: ore 8.30, 10,30, 17: SS. Messe 

Domenica 27, Santa FAMIGLIA: Orario festivo delle SS. Messe 

Giovedì 31, ultimo giorno dell’anno: ore 17: S. Messa con Te Deum 

Venerdì 1 gennaio: Divina Maternità di Maria: Orario festivo delle SS. Messe 

Domenica 3 e Mercoledì 6: EPIFANIA del Signore: Orario festivo delle SS. Messe 

Domenica 10: Festa del Battesimo di Gesù: 11.15: S. Messa x i battezzati del 2020 

Domenica 24: SS. SPOSI Maria e Giuseppe (la festa liturgica è il 23 gennaio) 

• Alla fine di ogni Messa: Rinnovo promesse matrimoniali. 

 

*********** 

Per entrare nello spirito dell’anno di S. Giuseppe ogni mercoledì prima della Messa 
delle 17 si sarà la preghiera dei dolori e allegrezze di S. Giuseppe 

Da mercoledì 16 a mercoledì 23 dicembre: Novena di Natale nella Messa delle 17  

I sacerdoti sono disponibili per le confessioni dalle 9 alle 11.30 e dalle 15,30 alle 
18.30. Se non c’è il sacerdote in chiesa, si può chiamare col citofono presso la porta a 
vetri che dà nel corridoio degli uffici  

Ci sarà disponibilità per portare la S. Comunione agli ammalati e anziani a domicilio 
previo accordo con i familiari.  

Ogni domenica di Avvento al termine della S. Messa delle 10 viene fatta Benedizione 
dei Bambinelli da deporre nel presepio 

Come vedete dei volontari stanno preparando il presepio in chiesa. Facciamo 
appello ad altri per preparare quello all’esterno 

Continua la raccolta dei prodotti alimentari che verranno distribuiti dall’Emporio di 
solidarietà alle famiglie bisognose 

Un appello per il campanile 
finalmente i restauri sono partiti 

 
Le previsioni che erano di 210.000,00€, in questi 
giorni sono salite a 280.000,00€, che si potrebbe 
limitare a 240.000,00€, riducendo una parte di 
quelle previste per le campane 

• Purtroppo la previsione iniziale di 120.000,00€ 
x opere edilizie (compresi ponteggi e montacarichi, 
progetti e controllo lavori), è diventata in questi 
giorni di 190.000,00€, dopo che sono venuti alla 
luce i gravi danni strutturali subiti da alcune 
putrelle che reggono la cuspide per il tempo e 
l’opera degli eventi atmosferici. 

• 10.000,00€ per revisione motori delle campane + 40.000,00 per l’inserimento di 
ammortizzatori, (da rimandare a tempi migliori). 

• 30.000,00€ x gabbia di Faraday al posto dell’attuale parafulmine. 

• Contributi previsti (140.00,00€) così suddivisi: 18.000,00 + 50.000,00 da 
Fondazione BRCuneo (10.000,00 dei quali vincolati a spese di promozione turistica 
dell’edificio), 60.000,00 da CEI, 12.000,00 da Assicurazione x danni fulmine. 

Molte persone stanno già dando il 
loro piccolo o grande contributo. 
Confidiamo nella Divina 
Provvidenza e nell’aiuto di tutti, 
come fecero i nostri padri negli 
anni ’30 del secolo scorso, quando 
il campanile lo costruirono tutto 
intero e ci misero anche le 
campane.  
Come è scritto sul bollettino di 
settembre, si possono fare offerte 
deducibili fiscalmente per le 
quali il parroco rilascia ricevuta da 

allegare alla denuncia dei redditi, purché siano offerte tracciabili: assegni o bonifici sul 
conto bancario della parrocchia: 

UBI BANCA - IBAN: IT70H0311122501000000000040 

BANCA D’ALBA - IBAN: IT83Q0853022500000180115254 

Base di una putrella 

Rifacimento della parte 

interna della cuspide 


