INTENZIONI SS. MESSE
8.30 Def. Clementina Lano; def. fam. Torchio e Stroppiana
10.00 Per tutti i parrocchiani
Domenica 28
11.15 Def. Giuseppe Fogliati e Francesca Banis; Maria Abbona
II di
(ann.)
Quaresima
18.00 Def. Fiorenzo Salvano, Ermellina Santero, Emanuele
Cavallo e Claudio Molino; Luigi Crema (ann.).
7.00
Lunedì
8.30 Per le anime del Purgatorio
1° marzo
17.00 Def. Patrizia Padoan
7.00
Martedì 2
8.30 Def. Giuseppe Cocino (ann.) e Luciano
17.00 Def. Patrizia Padoan
7.00
Mercoledì 3 8.30
17.00 Def. Patrizia Padoan
Giovedì 4

Venerdì 5

Sabato 6

7.00
8.30
17.00
7.00
8.30
16.30
17.00
8.30
17.00

8.30
Domenica 7 10.00
III di
11.15
Quaresima
18.00

Def. Patrizia Padoan
Def. Patrizia Padoan
VIA CRUCIS
Def. Fam. Cazzullo - Cravanzola
Def. Caterina Valente e Giuseppe
Def. Fam. Sobrero–Lanzone; Luigi Anolli; def. fam. Fiorino;
Giancarlo Saglietti, Anna e Giulio; Gabriella Muratore
(ann.); Franco Elia; in ringr. alla Madonna.
Def. Maria Giachino
Per tutti i parrocchiani
Def. fam.Costantini, Frasson e Franceschini; Teresa Diotti
Def. Luigi Drocco; Domenico Manassero (ann.); Clelia
Masoero (ann.) e fam. def.; Lorenzo Alessandria (ann.)

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

“Questi è il Figlio mio, l’amato:

ascoltatelo!” (Mc 9, 7)
Domenica 28 febbraio 2021:
II di Quaresima
Letture del giorno: Gen 22,1-2.9.10-13.1518; Sal 115 (116); Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10

Signore,
aiutami a vedere
oltre le apparenze
ad ascoltare anche
le parole non dette,
a farmi vicino
a chi si sente perso.
Anche io a volte
mi sento smarrito,
ma se Tu mi sei accanto
riesco a ritrovare la strada
che porta a Te.
Ti prego Gesù:
stammi vicino
Amen

Preghiera e disegno vengono
presi dall’itinerario quaresimale
per i ragazzi/e proposto da:
diocesi di fossano quaresima 2021

Quaresima
2021 –
La fede in Dio è vera e autentica se supera "la prova
di Abramo".

www.ConnessiTutti.con … Gesù e i

«In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo: «Prendi
fratelli ...tuo figlio, il tuo unigenito
che ami, Isacco, va' nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte
che io ti indicherò». Queste parole, sempre difficili da accogliere, anche se le
abbiamo ascoltate chissà quante volte, suscitano reazioni al limite del rifiuto: "Ma può
Dio chiedere azioni di questo genere?". E pur precisando che Dio non comanda ad
Abramo di uccidere il figlio, ma lo mette alla prova, cioè vuole verificare il livello della
sua fede con «l'ariete, impigliato con le corna in un cespuglio» già pronto; pur
spiegando che in quel tempo e in quella regione del mondo, il sacrificio del
primogenito era usuale, quindi la prova del patriarca consisteva nel fatto che quel

figlio fosse l'unico e ottenuto da Dio dopo anni di promesse, questa reazione negativa
non si cancella. Niente da fare! Dentro di noi rimane l'inquietante domanda: "Dio può
fare richieste del genere?", e sotto a questa l'altra domanda ancora più
preoccupante: "Dio può fare anche a me simili richieste?".
La risposta è sì. Dio può fare proposte di questo genere, anzi fa soltanto
proposte di questo genere e può fare solo proposte di questo genere. La "prova" che
Dio chiede ad Abramo è per verificare se la sua fede è un sì totale, senza neppure un
no piccolo piccolo nascosto in un angolino, oppure se un no c'è. E quale modo
migliore per scoprire se il sì è totale che chiedere la disponibilità a sacrificare il figlio
unico, nato dalla promessa? È così. Nella fede non sono ammesse percentuali, non ci
si può fidare di Dio al settanta, al novanta, o al novantanove per cento, perché la
rimanenza, per quanto insignificante, azzera tutto il resto. "Ma questa è la fede che
viene chiesta anche a noi?". Sì. Perché la fede in Dio è questa e non ce n'è
un'altra. O è fiducia al cento per cento, oppure non è. Non si può perdonare
settanta volte sei, o sessanta volte sei e novantanove. Soltanto settanta volte sette.
"E chi ce l'ha una fede così?". Ce l'hanno tutti coloro che, pur continuando
a chiedersi "può il Signore chiedermi questo?", o più spesso "perché il Signore mi
chiede questo?", fanno diventare queste domande una preghiera accorata, ma
fiduciosa di avere sempre in dono «un ariete, impigliato con le corna in un
cespuglio», per un'offerta proporzionata alle nostre forze, così scarse rispetto a
quelle di Abramo. La fede, infatti, non è un patrimonio acquistato, o trovato, o
conquistato, ma la scelta, continuamente aggiornata, di lasciare la propria terra per
andare verso quella che Dio indica. Su questo "andare" Dio vigila e conforta, con un
Monte Tabor anche per noi come per gli apostoli.
Sei giorni prima della trasfigurazione sull'alto monte Gesù aveva parlato
"apertamente" di cosa lo aspettava a Gerusalemme dove stavano andando: «essere
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre
giorni, risorgere» (Mc 8, 31-32). Gli apostoli si erano spaventati e per bocca di Pietro
avevano ragionevolmente suggerito: "Se è così, non ci andiamo!", provocando il duro
rimprovero di Gesù: «Va' dietro a me, Satana! » (Mt 16,23), e la precisazione: «Se
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e mi
segua» (Mc 8,34-35). Cioè, o il cento per cento, oppure niente. Consapevole, però,
della difficoltà della scelta - egli stesso aveva dovuto raccogliere tutte le sue forze per
decidere di «mettersi in cammino verso Gerusalemme» (Lc 9,51) - offre a tutti,
attraverso i tre apostoli più restii ad accogliere la sua strada, un lampo di cielo per
assicurare che la sua proposta è la strada giusta da seguire: «Questi è il Figlio mio,
l'amato: ascoltatelo!».

Ci riguardano questi avvenimenti così grandi e misteriosi? Quando
possiamo trovarci coinvolti? Nel nostro piccolo, ci siamo dentro sempre, perché
sempre le contrarietà, le difficoltà, gli inconvenienti della vita mettono alla prova la
nostra fede, chiedendoci di sacrificare "il nostro Isacco": cioè ciò a cui teniamo di
più, ciò che pensiamo di esserci meritato, ciò che ci sembra crudele perdere. Quando
la fede è messa alla prova di Abramo, alziamo gli occhi come lui per essere sicuri che
c'è anche per noi «un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio». Il nostro
ariete, la certezza che se nella nostra fede non c'è spazio per le percentuali, non ci
sono assolutamente percentuali nell'amore di Dio per noi. Perciò, coraggio: «se Dio è
per noi, chi sarà contro di noi?».
Don Tonino Lasconi
www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html
AVVISI
➢ Mercoledì 3 marzo alle 21 ci sarà una conferenza online per sacerdoti e laici della
Diocesi di Alba del Prof. Roberto Mancini sull’enciclica “Fratelli tutti”.
E’ necessaria e già possibile l’iscrizione sul sito:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpfmvqD4oGN2f8Y5W84MQdEZq9CV1l6kc
➢ Tra venerdì e sabato si svolgono gli incontri di catechesi per i diversi gruppi di
elementari e medie: le iscrizioni numerose indicano il desiderio di una ripresa. Le
catechiste comunicano gli appuntamenti tramite watsapp.
➢ Venerdì sera, con la collaborazione del gruppo giovani, si svolgono gli incontri dei
giovanissimi delle superiori.
➢ A tutti vorremmo rinnovare l’invito a partecipare alla S. Messa in presenza, con
l’attenzione alle regole in vigore, pur restando la possibilità di collegarsi in
streaming alle diverse celebrazioni sia festive che feriali. Vorremmo in questo modo
sentirci vicini alle persone ammalate o in una situazione di fragilità, che con
rammarico non possono o non si sentono di essere presenti.
➢ Infine diamo il bentornato dalle Filippine a P. Aldrich, che sta bene ma deve fare la
quarantena.
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

