
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 

INTENZIONI SS. MESSE 
 

 

 
13 giugno: Domenica XI del Tempo Ordinario 

 

Letture del giorno Ez 17,22-24; Sal 91 (92); 2Cor 5, 6-10; Mc 4,26-34 

 

Il Vangelo fa bene anche alla salute. 

Amiamo le apparenze per illuderci, o per illudere, 
che siamo più di quello che realmente siamo. È 
così da sempre. Anche al tempo di Gesù: 
«Guardatevi dagli scribi, che vogliono passeggiare 
in lunghe vesti e si compiacciono di essere salutati 
nelle piazze, di avere i primi seggi nelle sinagoghe 
e i primi posti nei banchetti» (Lc 20, 46). Ci 
affanniamo, perché quello che abbiamo non basta 
mai. È così da sempre. Anche al tempo di Gesù: 
«Non affannatevi di quello che mangerete o 
berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello 
che indosserete» (Mt 6,25). Siamo impazienti, 
perché la terra ci fugge sotto i piedi. È così da 
sempre. Anche al tempo di Gesù: per superare 
l'ostilità di un villaggio di Samaritani che impediva 
l'attraversamento, Giacomo e Giovanni erano 
pronti ad aprirsi la strada, facendo scendere un 
fuoco dal cielo «che li consumi» (Lc 9,51-56). 

È stato sempre così, ma oggi è molto più di 
così, perché abbiamo a disposizione i mezzi per 
assecondare in maniera esponenziale questi 
stimoli: i trasporti, i media, il web. Fino a non molti 
anni fa si poteva desiderare di arrivare a un capo 
all'altro del mondo in poche ore. Adesso si può. 

Domenica 13 
XI del T.O. 

8.30 
10.00 
11.15 

 
18.00 

Def. Luigi Santero (ann.) 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Francesco Ceppa; Maria Aimasso (trig.); Maggiorino 
Broccardo (ann.); Mario Ferrero (ann.) 
Secondo l’intenzione dell’offerente 

Lunedì 14 
7.00 
8.30 
18.00 

Per le anime del Purgatorio 
Secondo l’intenzione dell’offerente 

Martedì 15 
7.00 
8.30 
18.00 

 
 
Per le anime del Purgatorio 

Mercoledì 16 
7.00 
8.30 
18.00 

Suor Maria Teresina 

Giovedì 17 
7.00 
8.30 
18.00 

 
Def. Aldo Gavarino ed Elsa 
Def. Ester Boella 

Venerdì 18 
7.00 
8.30 
18.00 

 

Sabato 19 

8.30 
17.00 

In onore di San Giuseppe 
Def. Luigi Anolli; Lorenzo Silvestro(ann.)  e fam. def.; Anna 
Maria Cavallo e Marisa Aida; Ines Zocca e Enrico Delpiano 
(ann.); Angela Mollea e Luigi Viberti; Piergiorgio Mignone; in 
ringraziamento 

Domenica 20 
XII del T.O. 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

 
Per tutti i parrocchiani 
Per i volontari della Croce Rossa vivi e defunti (nel 40° di 
inizio ad Alba); Def. Armando Grosso; Venanzio Russo 
(trig.); Luca Crepaldi (ann.) 

Oblati di San Giuseppe – UNITA’ PASTORALE 
Madonna della Moretta 
C.so Langhe, 106 
12051 ALBA (CN) 
Tel.0173 440340  
Intesa-S.Paolo – IBAN: 
IT06F0306922540100000000010 
santuario.moretta@gmail.com 

S. Margherita 
Via S. Margherita, 32  
12051 ALBA CN 
Tel.0173.362960  
Intesa-S.Paolo – IBAN: 

IT91K0306922540100000004175 

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 

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


Fino a non molti anni fa, si poteva sognare di vedere e dialogare con i figli e nipotini a 
distanza di continenti con un cellulare. Adesso si può. Fino a non molti anni fa si 
poteva desiderare di essere operati da uno dei chirurghi più bravi del mondo collegato 
in diretta con l'ospedale della propria città. Adesso si può. Per le "apparenze" poi... 
Qui non c'è confine. Con Facebook e altri social ci si può mostrare e raccontare come 
si desidera. 

Ed è così che si è arrivati a rincorrere il desiderio di apparire, l'affanno di possedere, 
l'impazienza di raggiungere in modo così ossessivo che ci si comincia a 
raccomandare di "darsi una calmata", come pontificano gli "esperti" e gli "scienziati" 
dei talkshow televisivi, che, senza volerlo, confermano quello che in genere 
contestano, cioè la sintonia tra la parola di Dio e la nostra salute fisica e 
spirituale, come dimostra efficacemente il messaggio della parola di Dio che viene 
proclamata in questa domenica. 

Il ramoscello del cedro 
Il Signore Dio – ricorda il profeta Ezechiele – dice al suo popolo in esilio, triste e 
deluso per avere perso ogni gloria e potere: «Un ramoscello io prenderò dalla cima 
del cedro... Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico... Sapranno tutti 
gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo 
l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco». Cioè, 
adesso che non avete più l'illusione della grandezza, potete ricominciare ad avere 
fiducia in me. 

Il granello di senape 
«A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo 
descriverlo?», chiedeva Gesù a coloro che lo ascoltavano. Noi avremmo risposto: "Il 
regno di Dio è una realtà immensa. Dobbiamo paragonarlo a qualcosa di veramente 
molto grande, di imponente, quindi, che ne so, magari una cattedrale come San 
Pietro, oppure tutto il Vaticano". Niente di tutto questo: «È come un granello di senape 
che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul 
terreno». 

Il seme che germoglia da solo 
E noi cosa possiamo fare per accelerare la crescita del regno di Dio e la sua venuta. 
Cosa possiamo organizzare? Cosa possiamo programmare? Dobbiamo comportarci 
«come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il 
seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa». È perciò inutile agitarsi. 
Ciò che conta è gettare il seme del bene, perché esso germoglierà e arriverà al 
«chicco pieno nella spiga». 

Un protocollo di comportamento 
Niente apparenza, niente affanno, niente impazienza, 

ma verità, moderazione, pazienza: una grande lezione di vita, e quasi un protocollo 
di comportamento. Se, come sembra, stiamo uscendo finalmente dalle tristezze e 
dalle ristrettezze umane e spirituali della pandemia, la ripresa affrontiamola così. 

Don Tonino Lasconi 

AVVISI 
➢ Dopo 15 mesi 

sono terminati i 
lavori di restauro 
della muratura 
della cuspide del 
campanile. La 
prossima 
settimana verrà 
smontato il 
ponteggio. 
Resteranno alcuni 
lavori di 
completamento: il 
parafulmine sarà 
sostituito dalla 
“gabbia di 
Farady”. Nella 
incastellatura 
delle campane 
saranno inseriti 

degli ammortizzatori per ridurre l’effetto delle vibrazioni sulla struttura muraria 
del campanile stesso. 

➢ Nelle prossime settimane vi daremo un resoconto completo dei costi e 
ringraziamo sempre coloro che hanno dato e che vorranno aiutarci a 
uscire dai debiti. 

➢ Continuano le iscrizioni all’oratorio pomeridano in Parrocchia che comincia 
lunedì 21 giugno ed è riservato a ragazzi/e delle medie. Sono aperte anche 
quelle ai Campi di Sant’Anna dal 4 all’11 luglio per ragazzi/e di terza media 
e del biennio delle superiori.  

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

 

Sui capitelli delle colonnine che circondano la 

cella campanaria è incisa una data significativa: 

quella del Giubileo del 1933. Quest’anno il 23 

settembre saranno 100 anni dalla fondazione della 

Parrocchia (1921): nell’anno giubilare che si apre 

riusciremo a restaurare anche i nostri cuori? 
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