
Rinnovo delle PROMESSE MATRIMONIALI 
(alla fine della Messa) 

Sacerdote: 
Carissimi coniugi, nel giorno del vostro 
matrimonio avete consacrato il vostro amore 
davanti a Dio e alla Chiesa. 
In questa "Festa dei Santi Sposi" la nostra 
comunità vi invita a rinnovare gli impegni che in 
quel giorno avete assunto. 
 
Gli sposi: Io rinnovo l'impegno di accogliere te, 
come mia sposa e prometto di esserti fedele 
sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e 
nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni 
della mia vita. 
 
Le spose: Io rinnovo l'impegno di accogliere te, 
come mio sposo e prometto di esserti fedele 
sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e 
nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni 
della mia vita. 
Il Sacerdote invoca la benedizione del Signore 
 
 

INTENZIONI SS. MESSE 
 

 
Domenica 24 gennaio 2021:  

III domenica del T.O. 

Letture del giorno: 

Gn 3,1-5.10; Sal 24 (25); 

1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 

La conversione non è un atto 

ma uno stile di vita. 
«Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini», dice Gesù a Simone e 
Andrea che stanno gettando le reti in mare. Ed essi «subito lasciarono le reti e lo 
seguirono». Stessa richiesta a Giacomo e Giovanni, anche essi pescatori, che 
lasciano anche il padre, Zebedeo, a sbrigarsela con i garzoni. Per non parlare, poi, 
degli abitanti di Ninive che all'annuncio sbrigativo e svogliato del profeta Giona: 
«Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta», «credettero a Dio e bandirono un 
digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli». Queste conversioni decise e fulminanti, 

Domenica 24 
III del T.O. 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 
 

18.00 

In onore della Madonna per grazia ricevuta 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Angiolina Brazzino (trig.); Carla Gallizio (ann.) e 
Francesco Giacosa; Rachele Guzzi, Angelo Perri e 
Pasquale, Carlo Mondo; Mario Ferrero, Angela Bono e 
Giuseppe Montaldo. 
Def. Guido Ferrero (ann.) e fam. def.; Giorgio Bertone 
(ann.) e coniugi Viotti 

Lunedì 25 
7.00 
8.30 
17.00 

 
 
In ringr. alla Madonna 

Martedì 26 

7.00 
8.30 
17.00 

Def. Francesco Pozzo e Teresa 
 
Def. fam. Bordino, Fernanda, Olivia e Natale; in ringr. per 
grazia ricevuta 

Mercoledì 27 

7.00 
8.30 
17.00 

 
Def. fam. Negro 

Giovedì 28 
7.00 
8.30 
17.00 

 
 
Def. Valerio Reggio; Fiorella Dellatorre 

Venerdì 29 
7.00 
8.30 
17.00 

 
 
In ringraziamento. a San Giovanni Bosco 

Sabato 30 
8.30 
17.00 

 
In ringraziamento a San Giovanni Bosco; Def. Giuseppe 
Grosso e Virginio Oggero; Guido Lora (ann.) 

Domenica 31 
IV del T.O. 

S. Giovanni 
Bosco 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Per tutti i parrocchiani 
Def. Piera Viglino (trig.); Anna Barbero Canuto. 
Def. Luigi Stella (trig.); Ettore Rinaldi; 
in ringraziamento a San Giovanni Bosco.  
Rinnovo promesse dei cooperatori salesiani 

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 

 

Santi Sposi Maria e Giuseppe 

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


Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- col computer: Santuario Madonna della Moretta - Alba - MariaTv 

- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della Moretta 

che dovrebbero esserci di stimolo e di incoraggiamento, potrebbero invece produrre in 
noi l'effetto contrario: "Ci risiamo con la conversione! Ma da cosa dobbiamo 
convertirci? Più di quello che facciamo cosa dobbiamo fare? Lasciare il lavoro e la 
famiglia come hanno fatto Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, o digiunare e 
vestirci di sacco come i niniviti? Questi personaggi esistono dentro il libro, non nella 
vita reale". Queste reazioni sono comprensibili, ma sbagliate, perché il libro è la 
parola di Dio e i personaggi ci sono raccontati proprio per confrontarci con 
loro. Proviamo a farlo, ragionando su ciò che ci sembra rendere impossibile imitarli 
nella decisione di lasciare le nostre reti. 

La paura del "subito" 
Ci spaventa quel "subito". Come si fa a prendere una decisione così? Non è 

da irresponsabili? In realtà, se leggiamo con attenzione i quattro vangeli, ci rendiamo 
conto che prima del "venite dietro a me", Gesù ha dialogato con questi uomini, li ha 
conosciuti, ha fatto intravedere gli sviluppi della sua proposta. Poi è arrivato al 
dunque, chiedendo la decisione. È ciò che fa con tutti e chiede a tutti. Anche a noi: 
«Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di 
Dio» (Lc 9,65); «Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi 
freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per 
vomitarti dalla mia bocca» (Ap 3, 15-16). Sappiamo, però, che con la fermezza della 
decisione, c'è la pazienza verso i tempi della sua realizzazione. Pietro e gli altri, così 
decisi e coraggiosi nel lasciare le reti, ne hanno avuti di ritardi, di debolezze, di 
stanchezze, perfino di "rinnegamenti" che hanno messo a dura prova la pazienza di 
Gesù. Noi abbiamo paura del "subito" perché la nostra fede spesso non ha avuto un 
punto di partenza, una decisione che l'ha avviata, ma ce la siamo trovata addosso per 
una serie di situazioni, di circostanze, di coincidenze, di abitudini. Se è accaduto così, 
la parola di Dio ci chiede di prenderne atto e di rimediare. 

La paura del "tanto" 
A noi spaventa anche il "tanto". Questi uomini lasciano lavoro e famiglia... 

"Ma come si fa? Finché si tratta di dire qualche preghiera in più, di essere un po' più 
attenti ai dieci comandamenti, di compiere qualche opera di carità più consistente e 
generosa, va bene. Ma lasciare il lavoro e la famiglia... E dopo dove andiamo? Cosa 
facciamo?". Quegli uomini (alcuni accenni lo fanno capire: la suocera di Pietro che lo 
invita a pranzo; la moglie di Zebedeo che briga per ottenere un posto privilegiato ai 
figli...) non si buttarono dietro le spalle il lavoro e la famiglia, ma stabilirono con queste 
realtà un rapporto diverso, nel quale gli impegni familiari e sociali non erano più il 
tutto, ma un vissuto che aveva un'altra priorità: essere pescatori di uomini per il 
regno dei cieli. Essi hanno messo in pratica quello che san Paolo chiede a tutti: 
«quelli che hanno moglie, vivano come se non l'avessero; quelli che piangono, come 
se non piangessero; quelli che gioiscono, come se non gioissero; quelli che 

comprano, come se non possedessero; quelli che usano i beni del mondo, come se 
non li usassero pienamente: passa infatti la figura di questo mondo!». Che non 
significa "vivacchiare" senza dare importanza a niente, ma vivere tutto, dando priorità 
a ciò che è per sempre, non di passaggio come la «figura di questo mondo». 

Pescatori di uomini. 
«Vi farò diventare pescatori di uomini», dice Gesù agli apostoli. E noi cosa 

farà diventare? «Pescatori di uomini». L'impegno di guadagnare cittadini per il regno 
dei cieli non è riservato a categorie particolari, ma a tutti. Anche a ciascuno di noi.  

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

AVVISI 
➢ Oggi si celebra la “Giornata Mondiale della Parola: in questo tempo in cui è più 

difficile incontrarci la Parola di Dio può luce e sostegno nel tempo della prova 
➢ Ieri 23 gennaio è stata la Festa dei Santi Sposi Maria e Giuseppe: durante le SS. 

Messa di sabato e domenica invitiamo gli sposi presenti e quelli collegati in 
streaming da casa a rinnovare le promesse di matrimonio. 

➢ Sabato 30 gennaio alle 10 in chiesa aspettiamo i bambini/e di seconda 
elementare, che si sono iscritti al catechismo.  

➢ Domenica 31 gennaio, per la Festa di San Giovanni Bosco, alla S. Messa delle 
18, presieduta da don Alessandro Borsello, SDB, i Cooperatori Salesiani 
rinnoveranno la promessa. La festa sarà preceduta da un triduo di preghiera. 

➢ Domenica 31 gennaio alle 16.30 nel salone San Giuseppe ci sarà il primo 
incontro del percorso in preparazione al matrimonio. 

➢ Il Consiglio Economico, si è riunito la settimana scorsa e ha preso atto che i lavori 
per il restauro del campanile stanno procedendo, mentre le entrate della 
Parrocchia nel 2020 sono diminuite in modo significativo, anche a causa alla 
situazione che stiamo attraversando. Siamo grati a coloro che hanno contribuito e 
intendono contribuire, ricordando che è possibile fare anche offerte deducibili per 
coloro che fanno la dichiarazione dei redditi. E ci affidiamo alla Madonna, come 
ci hanno insegnato tanti che, prima di noi, sono venuti pellegrini al Santuario. 

➢  Alle porte della chiesa i giovani dell’“Operazione Mato Grosso” offrono le 
arance che hanno raccolto in Calabria: il ricavato andrà a beneficio delle opere 
(laboratori e ospedali) che il Movimento promuove tra i più poveri delle Ande e 
della selva Amazzonica del Perù. 

http://www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html

