INTENZIONI SS. MESSE
8.30
Domenica 21 10.00
I di
11.15
Quaresima 18.00

Def. P. Mario Lano; Luigi Viberti
Per tutti i parrocchiani
Def. Luciano Voerzio (ann.); Modesto Negro e Rosa
Def.Angelo Cillario (trig.); Iolanda Salvano ved.
Cavallo(trig.); Rinaldo Stella(trig.);Carmela Foti(ann.)
7.00 Def. Angelo
Lunedì 22
8.30
17.00 Per le anime del Purgatorio
7.00 Def. Remo Rista (ann.)
8.30 Def. Remo Arossa
Martedì 23
17.00 Def. fam. Bongiovanii, Negro e Lusso; fam. Margiaria e
Macaluso
7.00 Def. Vera
Mercoledì 24 8.30 Def. fam. Negro
17.00 In onore di Maria Ausiliatrice
Giovedì 25

Venerdì 26

Sabato 27

7.00
8.30
17.00
7.00
8.30
16.30
17.00
8.30
17.00

8.30
10.00
Domenica 28
11.15
II di
Quaresima
18.00

Per i benefattori vivi e defunti delle Pie Discepole
Def. Irmo Casalino
VIA CRUCIS
Def- Lorenzo e Margherita Prando e fam. def.
Def. P. Luigi Marsero (ann.); Fiorella Dellatorre; def. fam.
Fiorino; Maria Pia Rorato (trig.) e Eugenio Ventura (ann.) e
Paolo (ann.); Caterina Casetta
Def. Clementina Lano
Per tutti i parrocchiani
Def. Giuseppe Fogliati e Francesca Banis; Luigi Crema
(ann.); Maria Abbona (ann.)
Def. Fiorenzo Salvano, Ermellina Santero, Emanuele
Cavallo e Claudio Molino

Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un messaggio
con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: santuario.moretta@gmail.com

Oblati di San Giuseppe – UNITA’ PASTORALE
Madonna della Moretta

S. Margherita

S. Rocco Cherasca

C.so Langhe, 106
12051 ALBA (CN)
Tel.0173 440340
UBI Banca – IBAN:
IT70H0311122501000000000040
santuario.moretta@gmail.com

Via S. Margherita, 32
12051 ALBA CN
Tel.0173.362960
UBI Banca – IBAN:
IT94P0311122501000000021039
santamargheritaalba@gmail.com

Fraz. S.Rocco Cherasca, 1/c
1251 ALBA CN
Tel. 0173 612009
Banca d’Alba – IBAN:
IT78B0853046260000170103823
sanrocco.ricca@gmail.com

Signore,
tu che conosci cosa è bene
per la mia vita,
aiutami a fidarmi dei tuoi consigli.
Stammi vicino quando sono tentato
di scegliere la via più facile
e dammi coraggio
di seguire la tua Parola.
Insegnami a restare connesso
sulle tue frequenze
e cercare il dialogo con i fratelli
per non cadere nella tentazione
di pensare solo a me stesso.
Amen

Domenica 21 febbraio 2021:
I di Quaresima
Letture del giorno
Gen 9,8-15; Sal 24 (25); 1Pt 3,18-22;
Mc 1,12-15
Preghiera e disegno vengono presi
In tempi difficili è più importante che
dall’itinerario quaresimale per i
mai lasciarsi condurre nel "deserto".
ragazzi proposto da:
E di nuovo è Quaresima.
diocesi di fossano quaresima 2021
"Un'altra!?", forse viene da dire, come di
fronte a ciò che si ripete senza che niente
cambi. Purtroppo anche questo tempo liturgico può finire nel fare perché si usa fare.
Quaresima
2021
– antidoto contro il
Questo però dipende da noi. La parola di Dio ascoltata
con fede
è un
rischio delle cerimonie senz'anima, e delle www.ConnessiTutti.con
grandi parole senza efficacia…pratica,
come: conversione. Quanto ne abbiamo parlato
Gesù ediiconversione
fratelli ... senza che sia
accaduto niente?
Ascoltiamo, allora, il Vangelo.
Il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto, con il quale inizia sempre la
Quaresima
– e forse
Quaresima, quest'anno dell'evangelista Marco,
può risultare 2021
sorprendete
www.ConnessiTutti.con
deludente, perché non parla di Gesù che si confronta
con Satana davanti alle pietre
da trasformare o no in pane, o sul pinnacolo
cima di...un monte
… tempio,
Gesù oesulla
i fratelli

altissimo. Niente di tutto questo. Soltanto poche parole: «lo Spirito sospinse Gesù
nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le
bestie selvatiche e gli angeli lo servivano», nelle quali però c'è tutto ciò che
all'evangelista interessa comunicare: i quaranta giorni nel deserto non sono una
disavventura, né una specie di punizione, ma un'opportunità. È lo Spirito
che "sospinge" Gesù. Sospingere indica un'azione rispettosa e delicata. Non
obbliga, non costringe, accompagna con delicatezza Gesù nel deserto. Qui non deve
difendersi, come potremmo immaginare e molte immagini suggeriscono, da pericoli e
fiere minacciose: "sta" con le bestie selvatiche, in compagnia; e il cielo non si è
dimenticato di lui: gli angeli lo servono. Questo "quadro" richiama chiaramente
Adamo ed Eva nell'Eden, prima del peccato originale. I quaranta giorni di Gesù nel
deserto sono l'antefatto di quello che sarebbe stata la sua vita tra di noi: ritrovare e
riportare l'armonia con se stessi (la vittoria sul Tentatore), con la realtà creata (le
bestie selvatiche), con il Cielo (gli angeli); è quella che dovrebbe essere la nostra vita.
Questa è la nostra Quaresima.
Anche la nostra quaresima va accolta e vissuta come un dono. È lo Spirito
che ci sospinge a ritrovare nella nostra vita l'armonia, l'equilibrio, la serenità... con noi
stessi, con la realtà, con Dio. Nella nostra vita, non in astratto, in generale, ma in
modo concreto così come essa è oggi, in questo oggi del Covid-19. C'è sempre
qualcosa che va fuori controllo e fuori misura, perché il Tentatore è sempre all'opera e
i rischi di perderci nell'affanno delle cose materiali, nella volontà di prevalere sugli altri,
nell'illusione di sostituire la nostra volontà a quella di Dio, è sempre in agguato. Però
la disarmonia e lo scombussolamento crescono in situazioni particolari, impreviste e
complicate, come è vivere nella pandemia del Covid-19, allora la revisione deve
essere più approfondita e particolareggiata. La cronaca ci informa di crisi di
aggressività, di depressioni, di sofferenze, non soltanto materiali e psicologiche, ma
anche spirituali, indotte da questa situazione. Andare con Gesù nel deserto è un aiuto
a capire, affrontare, gestire la situazione con pazienza, saggezza, fortezza.
L'arcobaleno di Dio.
Dopo il diluvio universale la situazione era tragica. Paragonarla alla nostra
sarebbe poco saggio, ma credere fermamente che in ogni evento complicato e
doloroso, come quello che stiamo attraversando, Dio ci invita a guardare in alto per
verificare la fedeltà della sua promessa: «Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il
segno dell'alleanza tra me e la terra», non dà soltanto un conforto psicologico, ma
una reale energia per superare le tentazioni del "solo pane materiale", del "io, e gli
altri si arrangino", del " Dio fa bene se fa ciò che voglio io", particolarmente insidiose
nei momenti difficili, quando l'istinto spinge al "si salvi chi può".
Don Tonino Lasconi
www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html

AVVISI
➢ Marzo è il mese di san Giuseppe: lo
iniziamo in anticipo per completarlo
prima della settimana santa. Lo
celebriamo nell’anno a lui dedicato
e nello spirito della lettera di Papa
Francesco “Con cuore di Padre”:
ne abbiamo copie disponibili ma
potete scaricarla anche da internet
sul sito del Vaticano e vi invitiamo a
leggerla in famiglia. Ogni giorno
chiederemo la sua intercessione con
una breve preghiera alla fine della
Messa.
➢ Con la disponibilità delle catechiste e
la collaborazione delle famiglie,
stiamo proponendo incontri “in
presenza” per bambini/e delle
elementari, ragazzi/e delle medie
iscritti al catechismo. Per i
bambini/e di V elementare
prevediamo di celebrare la Messa di
Prima Comunione divisi in piccoli
gruppi tra fine aprile e inizio
maggio. Per quelli di terza media stiamo valutando una data possibile per il
Sacramento della Cresima.
➢ Martedì prossimo 23 febbraio alle 20.30 si riunirà il Consiglio Economico
per l’esame e approvazione del bilancio del 2020 e fare il punto sulla
situazione dei lavori del campanile.
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

