INTENZIONI SS. MESSE

Domenica 16
Ascensione
del Signore

Lunedì 17
Martedì 18

Mercoledì 19

Giovedì 20
Venerdì 21

Sabato 22

Domenica 23
Pentecoste

8.30 Def. Luciana Gallino e def. fam. Calzavara; fam. Negri –
Lanzone.
10.00 Per tutti i parrocchiani
11.15 Def. Francesco Ceppa; Severina Rivetti e Bernardino
Quassolo; Giovanni Pecchenino (ann.)
18.00 Def. Aurelio Defilippi
7.00 Def. suor Marta Scalveri FMA
8.30 Def. Pasquale Proglio; def. fam. Ghia
18.00 Def. fam. Foglino – Resta; Fiorella Dellatorre.
7.00 Secondo l’intenz. dell’offerente
8.30 Def. Fernando Rizzo ed Emma
18.00 Intenz. di Elisabetta e Marco (ann.matr.)
7.00 Secondo l’intenz. dell’offerente
8.30 Def. Mauro Fava
18.00 In onore di S. Giuseppe; def. Armando Panero (ann.);
Renzo Rattazzo (ann.)
7.00 Secondo l’intenz. dell’offerente
8.30
18.00 Def. Suor Angela Pastura (Ancelle Div. Provvidenza)
7.00
8.30 Def. fam. Negro
18.00 Def. Irmo Casalino e fam. def.
8.30 In ringr. a S. Rita
17.00 Def. Anna Vacca; Giuseppe Giordano, Angela e fam.def.;
Luigi Pace, Melchiorre, Agostina e Alessandro Oltracqua;
Annamaria Cavallo in Torchio (trig.); Margherita Rizzo e
Stefano Mario Mo; secondo intenz. dell’offerente.
18.30 Messa comunitaria per ragazzi/e di Prima Comunione
8.30 Def. Michele Serra e Ghigliano Teresa
10.00 Per tutti i parrocchiani
11.15 Def. Achille Negro e Rosangela; Armando Grosso(trig.);
Sandra Scanavino e Giulio Ferro;
in ringr. per 60° di Matrimonio di Piergiorgio e Maria Pia.
12.30 Battesimo di Amelie Barresi.
18.00 Def. fam. Bongiovanni – Negro e Lusso; fam. Margiaria –
Macaluso; Luigi Busca (ann.)
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16 maggio 2021 – ASCENSIONE del SIGNORE
Letture del giorno: At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 4,1-13; Mc 16,15-20
Gesù sale al cielo non per
abbandonarci, ma per
accompagnarci.

2020-21 Anno della Famiglia “Amoris Laetitia”

«Mentre lo guardavano, fu
elevato in alto e una nube lo
sottrasse ai loro occhi. Essi
stavano fissando il cielo mentre
egli se ne andava, quand'ecco
due uomini in bianche vesti si
presentarono a loro e dissero:
"Uomini di Galilea, perché state
a
guardare
il cielo?"».
L'evangelista Luca racconta
così l'Ascensione di Gesù al
cielo, cioè il momento in cui,
dopo aver assicurato «con
molte prove» i suoi discepoli di
essere veramente risorto,
ritorna nella sua dimensione
divina. La scena è bellissima e
suggestiva tanto da ispirare

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

tantissimi artisti. Essa, però, non è stata raccontata per essere ammirata, ma per
stimolarci con un messaggio che contesta il nostro modo di pensare la fede.
Il "mondo di quaggiù" (gli "uomini di Galilea", cioè noi tra gioie, dolori, fatiche,
speranze...) guardano lassù con il desiderio e la nostalgia del cielo, perché quella è la
vera patria, quella che conta. Bravissimi! Non è così che si deve fare? No, non è
questo che ci chiede la fede! La scena dell'Ascensione dice questo: «i due uomini in
bianche vesti» (gli angeli, quelli che abitano i cieli, il "mondo di lassù") scendono giù
per disincantare gli uomini di Galilea e invitarli a guardare la terra: «Uomini di
Galilea, perché state a guardare il cielo?». Il loro è un invito esplicito a rivolgere lo
sguardo alle gioie, ai dolori, alle fatiche, alle speranze... di coloro che abitano la terra.
Altrettanto sorprendente è la motivazione del loro invito: «Questo Gesù, che di mezzo
a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in
cielo». «Verrà allo stesso modo»... Non dovrebbe essere il contrario, cioè scendendo
con una nube che, aprendosi, lo riconsegna ai nostri occhi? No, verrà allo stesso
modo, cioè elevandosi in alto. L'apparente contraddizione si chiarisce con il racconto
dell'evangelista Marco: «[Gesù apparve agli Undici] e disse loro: "Andate in tutto il
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura"». Andate e proclamate la mia
parola affinché "ogni creatura" possa salire con me in cielo.
Tenendo presente che nel linguaggio biblico il "cielo" non è la volta azzurra sopra le
nuvole, ma una metafora per indicare il "mondo di Dio", lasciamoci prendere dalla
bellezza di Gesù che sale verso l'azzurro del cielo, ma prendiamo sul serio la
consegna dei due uomini in bianche vesti. Gesù elevato in alto, sottratto da una nube
ai loro e ai nostri occhi non ci abbandona. Ci avrebbe abbandonato se non fosse stato
elevato in alto, perché il suo ritorno in cielo è la garanzia della sua presenza in mezzo
a noi, in tutti i luoghi e in tutti i tempi. Seduto alla destra di Dio, il Cristo risorto è
dovunque Dio siede: in cielo, in terra e in ogni luogo, e può essere accanto a
coloro che annunciano il Vangelo, come fecero gli Undici che, ascoltato l'invito:
«partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e
confermava la Parola con i segni che la accompagnavano».
I segni che lo accompagnavano... Siccome la nostra mente corre subito ai miracoli:
"ciechi che vedono, zoppi che camminano, lebbrosi che vengono mondati", ci tiriamo
fuori, "Non sono per noi. Siamo noi ad avere bisogno di questi segni per dare forza
alla nostra fede debole". Invece non possiamo tirarci indietro, perché ci sono segni
alla nostra portata per accompagnare e confermare la nostra "predicazione". Ce li
indica san Paolo: «comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto,
con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo
a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace».

Non stiamo a guardare il cielo! Costruiamolo umilmente e coraggiosamente,
mettendo a frutto i doni che ci sono stati dati: «ad alcuni di essere apostoli, ad altri di
essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e
maestri». E se non li abbiamo ricevuti? Non è possibile. Forse siamo rimasti a
guardare il cielo e non ci siamo accorti di averli. È il momento di ascoltare i due
uomini in bianche vesti.
Don Tonino Lasconi
AVVISI
➢ Continua il Mese di Maggio con la recita del S. Rosario alle 17,30 e alle 21.
➢ Oggi alle 16.00 in Cattedrale il Vescovo presiede la celebrazione Eucaristica per
il mandato alle coppie di sposi per promuovere sul territorio iniziative a favore
della famiglia in questo anno ad essa dedicato. Ci si può collegare anche in
streaming digitando Parrocchia Duomo di Alba - MariaTv.it
➢ Sabato prossimo, nella vigilia della Pentecoste, alle ore 18.30 invitiamo a una
S. Messa comunitaria di ringraziamento tutti i ragazzi/e di V elementare che
lungo l’anno si sono accostati alla Prima Comunione. La S. Messa sarà
celebrata all’aperto per permettere la partecipazione anche dei familiari e amici.
➢ Sabato si sono aperte le iscrizioni a Estate Ragazzi promossa dal Consorzio
Socio - assistenziale del Comune di Alba: vi aderiscono diverse Associazioni. Le
Figlie di Maria Ausiliatrice vi partecipano per bambini/e ragazzi/e della scuola
materna ed elementare.
➢ Con la collaborazione dei giovani e giovanissimi, la nostra Parrocchia
organizza l’oratorio pomeridiano dalle 14 alle 18 per ragazzi/e delle medie,
previa iscrizione al Circolo NOI MORETTA. Moduli e programmi di massima sono
a disposizione delle famiglie interessate.
➢ Stiamo valutando possibilità e modi per i campi di sant’Anna: in questo momento
è disponibile il rifugio Vega con numero di posti ridotti rispetto al passato.
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

