INTENZIONI SS. MESSE
8.30
Domenica 7
V del T.O.
Giornata
per la vita

Lunedì 8
Martedì 9

Mercoledì 10
Giovedì 11
Giornata
del malato
Venerdì 12

Sabato 13

Domenica 14
VI del T. O.

10.00
11.15
18.00

Def.Mario Domini(ann.); Franco Meinardi; Felice Stella (ann.);
Maria Frea e Giuseppe Massucco e fam.def.
Per tutti i parrocchiani
Def. Piero Bronda (trig.); Francesco Ceppa (trig.); Bruna Bertone
(ann.); Ada Degiorgis (ann.) ed Egisto Rastelli; in ringraziamento
alla Madonna.
Def. Luigi Drocco, Enrico e Iolanda (ann.); Candida Germano
(ann.)
Def. fam. Giacosa
Per le anime del Purgatorio
Def. Mariuccia Crema
Def. fam. Rosso Dotta
Def. Carlo e fam.
Def. Giovanni Bosio e Luigi Santero
Def. fam. Dotta Rosso

7.00
8.30
17.00
7.00
8.30
17.00
7.00
8.30
17.00 Def. Caterina Ferrero (ann.) e Mario Maierù; don Michele
Balocco; Davide Fresia(ann.),Carmelina Mosca e fam.def.
7.00 Def. P. Teobaldo e P. Luigi Marsero
8.30 Secondo l’intenzione dell’offerente
17.00 Def. Fiorella Dellatorre; Angelo Riolfo
7.00 Def. P. Alberto Chilovi
8.30
17.00
8.30
17.00 In ringr. alla Madonna; def. Velda Paroldo; Fiorella Dellatorre;
Giancarlo Saglietti (trig.); def. fam. Fiorino; Graziella Currado
(ann.)
8.30 Def. Luciana Gallino
10.00 Def. Aurelio Defilippi (ann.) e Piera Baima (ann.)
11.30 S. Messa con Prime Comunioni - per tutti i parrocchiani
Def. Rosa Seghesio; Teresa Sibona (ann.); Ernesto Gallesio
18.00 (ann.) e Rosa Maria Dacastelli, Carlo Boschiazzo e Maria

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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Domenica 7 febbraio 2021: VI domenica del T.O.
Letture del giorno: Gb 7,1-4.6-7; Sal 146 (147); 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39
La porta della nostra vita dà sul mondo. È un'illusione pensare di tenerla
chiusa.
L'evangelista Marco ci descrive
una giornata di Gesù, non per
soddisfare la nostra curiosità,
ma come una proposta di vita.
Per accoglierla come tale sono
necessarie alcune attenzioni. È
sabato e a noi viene spontaneo
paragonarlo
alla
nostra
domenica. Non è proprio così.
Per noi la domenica è il giorno
della festa per il Signore risorto.
Il sabato per gli ebrei era il
giorno
della
riconferma
dell'alleanza con Dio, attraverso
la lettura dei libri sacri: l'unico
lavoro
permesso.
Gesù
guarisce la suocera di
Pietro e lei si mette a servirli.
Noi le avremmo detto:
"Tranquilla, riposati. Ce la
caviamo da soli!". La nostra
ospitalità non è più come quella

degli ebrei e degli antichi in generale. Chissà quanto aveva lavorato per preparare
quel pranzo per quel maestro che gli sta portando via il genero. Invece, a letto con la
febbre. Gesù la mette in condizione di esercitare l'ospitalità.
La nostra giornata può essere come quella di Gesù? Sembrerebbe di no. Come
potremmo passare la mattinata nella sinagoga (in chiesa), per ascoltare e
commentare il Vangelo, e rimanere tutto il giorno a pregare?". Se per pregare si
intende recitare preghiere e partecipare a riti e celebrazioni, no; ma se pregare è
riferire la propria vita al Signore, confrontandola con la sua parola, ringraziando,
lodando, chiedendo perdono, protestando... allora sì. Questo è esattamente quello
che il Signore chiede: «Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre,
senza stancarsi mai» (Lc 18,1).
Della suocera che liberata dalla febbre "li serviva", abbiamo già detto. Non dobbiamo,
però, sorvolare sulle modalità del miracolo: «la fece alzare prendendola per mano».
Gesù prende per mano coloro che hanno bisogno di essere tirati su dalla di difficoltà.
È un gesto che compie molte volte ed è bellissimo, perché carico di umanità e
tenerezza. Quante occasioni di prendere per mano chi ci sta vicino o ci passa
accanto ci offre la giornata? C'è sempre qualcuno o qualcuna che ha "la febbre", e
che bisogno di un gesto che ridia forza, coraggio, serenità.
Ed eccoci al momento più alto della giornata di Gesù: «Tutta la città era riunita
davanti alla porta». Non potevano svegliarsi prima? No, perché il riposo sabbatico
finiva al tramonto del sole. Egli «guarì molti che erano affetti da varie malattie»,
rifiutando la propaganda dei "demòni", che avrebbe falsato completamente il suo
operato e il suo messaggio. Tutta le città riunita davanti alla porta... È così anche per
noi. Anzi, davanti alla nostra porta oggi c'è visivamente il mondo con le sue ferite, le
sue sconfitte, le sue miserie, le sue conquiste, le sue "febbri". Noi usciamo per
guarire?
La giornata di Gesù è davvero il modello della nostra giornata. Di ogni nostra
giornata. Della nostra vita. Che, se non vuole essere un "soffio" che si spegne
"senza un filo di speranza", ma un respiro verso l'eternità, deve scorrere "pregando",
attenta a prendere per mano chi "sta a letto con la febbre", consapevole che "tutta la
città" è davanti alla porta, e aspetta risposte.
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

Poi c'è «il mattino presto». Il comportamento di Gesù è stato molto apprezzato dalla
gente che già lo aspetta, e anche dai quattro discepoli che lo vanno a cercare: «Tutti ti
cercano!»; dài, bisogna battere il ferro finché è caldo. Forse anche Gesù aveva
pensato di rimanere lì dove era stato accolto così bene, ma nel colloquio con il Padre
aveva deciso diversamente: «Andiamocene altrove, perché io predichi anche là».
Ogni "mattino presto", comunque il giorno precedente sia andato, va messo alle
spalle per andare "altrove", per il nuovo giorno, riprendendo le coordinate nel dialogo
con il Padre.
Don Tonino Lasconi
www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html
AVVISI
All’inizio della Messa:
➢ Il Consiglio Episcopale dei Vescovi ci invita oggi a celebrare la 43° Giornata
nazionale per la vita riflettendo sul tema della libertà. In questo periodo così
difficile, tutti noi abbiamo sofferto e sperimentato la privazione della nostra
libertà, specialmente nella relazione con gli altri. Cristo, però, non ci
abbandona, ci invita a rimanere fedeli alla sua parola, cioè alla verità, perché
la sua verità ci farà pienamente LIBERI. La libertà a cui Cristo ci ha
destinati, non è un fine ma uno strumento per servire la vita, per legare il
nostro bene a quello degli altri.
Alla fine della Messa:
➢ Il Centro Aiuto alla Vita di Alba continua il suo cammino di servizio, che oggi
passa attraverso l’offerta generosa per le primule, in distribuzione fuori della
Chiesa.
➢ Giovedì 11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, si celebra la giornata
del malato. Il nostro Vescovo celebrerà la S.Messa alle 15.30 presso la
Cappella dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno. Chi lo desidera
potrà seguire in streaming su YouTube: https://youtu.be/qstFnKBnkTo
➢ Sabato prossimo 13 febbraio alle 10.30 ci sarà il primo incontro di
catechesi per i bambini di II elementare, accompagnati almeno da uno dei
genitori.
➢ Accompagniamo con la preghiera i sei bambini che domenica prossima alla
S. Messa delle 11.30 riceveranno per la prima volta Gesù nell’Eucarestia.

