INTENZIONI SS. MESSE
8.30 Def. Luigi Proglio (ann.)
10.00 Per tutti i parrocchiani.
Domenica 3 11.15 Def. Carlo Eirale (ann.) e Basso Caterina; Angelo
II dopo
Chiappella; Defilippi Serafina(ann.); Stella Oreste e Cocino
Natale
Luciana
18.00 Def. Emilio Destefanis e fam. Destefanis e Brovia; Pietro
Sorano e fam.def.; Angelina Brazzino (7mo);
8.30 Def. suor Lucia Cavalli FMA
Lunedì 4
17.00 Def. Fiorella Dellatorre e Rina
8.30 Def. suor Lucia Cavalli
Martedì 5
17.00
8.30
Mercoledì 6 10.00 Per tutti i parrocchiani
EPIFANIA 11.15 Def. Vittoria Ceppa; secondo l’intenzione dell’offerente
del Signore 18.00 Def. fam. Brangero e Francone; Orido Brina (ann.) e Adele
Bracco.
7.00
Giovedì 7
8.30
17.00
7.00
Venerdì 8
8.30
17.00
8.30 Def. Maria Bubbio
Sabato 2
17.00 Secondo l’intenzione dell’offerente
8.30 Def. fam. Proglio e Veglio
10.00 Per tutti i parrocchiani
Domenica 10
Per tutti i battezzati del 2020.
Battesimo
11.15 def. Elide Bera (trig.); Maria Gavarino ved. Gomba (trig.);
del Signore
Giovanna Ballauri ed Ermanno Ibba (ann.)
18.00 Def. Luigi Drocco; Aldo Carvanzola; Donatella Aimasso.
Funziona il collegamento streaming dal Santuario:
- tramite computer: streaming.parrocchiamoretta.it
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app:
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Domenica 3 gennaio 2021: II dopo Natale
Letture: Sir 24,1-2.8-12, NV 24, 1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18
Il Natale
che stiamo
celebrando
allarghi in noi
lo spazio
alla luce che
"il bambinello"
getta su Dio
e sull'uomo.
E la stella,
che sta per
condurre
i Magi
a Betlemme,
ci guidi
a non smarrire la luce con la quale il «bambino avvolto in fasce» ci fa conoscere chi
è Dio e chi siamo noi.

Una riflessione alla fine dell’anno 2020

“Ricordare per guardare avanti” era il titolo del primo articolo del bollettino
parrocchiale distribuito in occasione della Festa Patronale lo scorso mese di
settembre. Ora, al termine dell’anno, possiamo aggiungere qualche dato preso
dall’anagrafe parrocchiale: nel 2020 ci sono stati 23 Battesimi (29 nel 2019) – 3
Matrimoni (4 nel 2019) – 61 Defunti (46 nel 2019, ricordando che nel 2018 erano
stati 66). Un momento particolarmente significativo lo abbiamo vissuto l’8 dicembre,
quando 10 bambini/e, accompagnati dalle loro famiglie hanno potuto partecipare alla
Messa di Prima Comunione. Adesso, a piccoli gruppi, ne aspettiamo altri.

Quest’anno si conclude mentre intravvediamo un po’ di luce in fondo al
tunnel: anche se i dati della pandemia sono ancora preoccupanti e non possiamo
cedere sulle precauzioni che ci vengono richieste, l’inizio delle vaccinazioni ci fa
sperare in tempi migliori.
Non abbiamo mai smesso e continuiamo a sentirci vicini nella preghiera a
tutti coloro che sono stati colpiti dal virus e da tutte le conseguenze anche
economiche e psicologiche e continuiamo a pregare per gli ammalati e per tutti coloro
che, con grande spirito di dedizione, si mettono al loro servizio.
Ci è stato utile, soprattutto nei periodi in cui non si poteva partecipare alla
Messa di persona, avere l’impianto streaming per rimanere in contatto con molti
di voi. Esso ci permette anche ora, quando i posti “distanziati” in chiesa rischiano di
scarseggiare, di poter utilizzare i posti di altri spazi vicini alla chiesa. Qualche volta ci
siamo emozionati, pensando a persone anziane o ammalate, che si collegano o altri
che, non potendo venire di persona, hanno potuto unirsi in preghiera con noi dall’Italia
e da altre parti del mondo per la celebrazione della Messa o in occasione di battesimi,
matrimoni e prime Comunioni e anche dei funerali. Anche la S. Messa mensile per la
comunità filippina ha contribuito a questa colorazione internazionale. Dagli 8/900
contatti mensili di gennaio/febbraio, oggi siamo passati a 6/7.000 contatti al mese.
Dopo le vacanze natalizie, con la ripresa delle scuole, cercheremo di
riprendere delle proposte di incontro e di catechesi per i 250 bambini/e, ragazzi/e,
che si sono iscritti tra ottobre e novembre.
Dal punto di vista
economico l’anno si chiude
senza grandi debiti ma con la
previsione di notevoli spese
per il restauro della cuspide
del campanile, che si è rivelato
più impegnativo di quanto si
prospettava in un primo tempo. A
fronte di 280.000€ di spesa
previste oggi, possiamo contare
su 140.000€ di contributi
straordinari e 24.300€ di offerte
già
ricevute
dai
fedeli.
Ringraziamo chi ha dato e chi
vorrà dare il proprio contributo
e ricordiamo che è possibile
fare delle “offerte deducibili”,
per le quali la Parrocchia rilascia ricevuta da allegare alla dichiarazione dei redditi.

Il 23 settembre 2021 ricorre il centenario dell’erezione a parrocchia del
nostro Santuario della Madonna della Moretta. Non sappiamo come sarà la
situazione e non possiamo fare oggi dei programmi dettagliati ma possiamo
“sognare” con S. Giuseppe, che Papa Francesco ci indica come esempio di
“affidamento” al disegno di Dio e di “prendersi cura” degli altri. Lo stesso Papa ha
intenzione di proporre una “anno per la famiglia” a partire dal 19 marzo prossimo,
nel quinto anniversario dell’“Amoris Laetitia”: per molti in quest’anno difficile la famiglia
è stato un sostegno e per tutti dovrebbe essere sempre un valore da far crescere e
sostenere.
Alla Madonna, a cui è dedicato il Santuario, e a San Giuseppe, a cui Dio
Padre ha affidato Gesù e Maria, vogliamo affidare tutte le famiglie e tutte le
persone di buona volontà.
Annuncio della Pasqua (nel giorno dell’Epifania)
Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si
manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’Anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto,
che culminerà nella domenica di Pasqua il 4 aprile.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo
grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
Le Ceneri, inizio della Quaresima, mercoledì 17 febbraio.
L’Ascensione del Signore, domenica 16 maggio.
La Pentecoste, il 23 maggio.
La prima domenica di Avvento, il 28 novembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella
commemorazione di tutti i fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra
proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode
perenne nei secoli dei secoli. R. Amen.
AVVISI
➢ Domenica prossima, 10 gennaio, è la Festa del Battesimo di Gesù: vorremmo
invitare alla S. Messa delle 10.00 i bambini/e battezzati nel 2020 per una
benedizione speciale e la consegna di un “catechismo” per loro.
➢ Invitiamo i fidanzati che stanno pensando al Sacramento del Matrimonio a
presentarsi in parrocchia, in modo da poter avviare un “percorso di
preparazione” in modi e tempi da valutare insieme.

