INTENZIONI SS. MESSE

Domenica 22
XXI del T.O.

Lunedì 23
Martedì 24
Mercoledì 25
Giovedì 26
Venerdì 27
Sabato 28

Domenica 29
XXII del T.O.

8.30 Def. Fiorino Meinardi
10.30 Def. Armando Grosso; Aldo Bosticardo; Mauro Daniele (trig.);
Natale Vecchio (ann.)
18.00 Def. Silvana Bosio (trig.), Guido Lora e Laura;
secondo l’intenz. dell’offerente
8.30 per tutti i parrocchiani
18.00 Def. fam. Margiaria e Macaluso; fam. Bongiovanni, Negro e
Lusso; Marina Giordano ved. Vero
8.30 Def. Lena Martini; suor Pierina Trisoglio FMA
18.00 In onore di Maria Ausiliatrice
8.30 Def. Anna Marengo; suor Nicoletta Piombo FMA
18.00 Def. Alfonso Veglio (ann.)
8.30 Per le anime del Purgatorio; def. suor Pierina Trisoglio FMA
18.00 Def. Emma Faussone e Remo
8.30 Secondo intenz.dell’offerente; def.suor Nicoletta Piombo FMA
18.00 Def. fam. Zagheri e Bruno
8.30 Def. Domenico Davico e Caterina (ann.)
17.00 Def. Irmo Casalino (ann.) e Grasso Paolo (ann.); Carlo
Delpiano.
18.00 Battesimo di Umberto Maisto
8.30 Def. Carla Negro e fam. def.; Rosa Mano e Luca Braida; Luigi
Devalle e Maria
10.30 Def. Pietro Bordino e Maria Teresa e def. fam. Grasso, Altina
e Poma; Giuseppe Gallino e Anna Torrengo (ann.)
18.00 Def.Mauro Giacosa (ann.); Celso Vacchetta (ann.); Candido
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

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

Oblati di San Giuseppe – UNITA’ PASTORALE
Madonna della Moretta

S. Margherita

S. Rocco Cherasca

C.so Langhe, 106
12051 ALBA (CN)
Tel.0173 440340
Intesa-S.Paolo – IBAN:
IT06F0306922540100000000010
santuario.moretta@gmail.com

Via S. Margherita, 32
12051 ALBA CN
Tel.0173.362960
Intesa-S.Paolo – IBAN:
IT91K0306922540100000004175
santamargheritaalba@gmail.com

Fraz. S.Rocco Cherasca, 1/c
1251 ALBA CN
Tel. 0173 612009
Banca d’Alba – IBAN:
IT87L0853046260000000003823
sanrocco.ricca@gmail.com

22 agosto: Domenica XXI del Tempo Ordinario
Letture del giorno:
Gs 24,1-2.15-17.18 Sal 33 Ef 5,21-32
Gv 6,60-69
Giovanni mette in
scena il resoconto di
una crisi drammatica.
Dopo il lungo discorso
nella sinagoga di
Cafarnao sulla sua
carne come cibo,
Gesù vede profilarsi
l'ombra del fallimento:
molti dei suoi
discepoli si tirarono
indietro e non
andavano più con lui.
E lo motivano
chiaramente: questa
parola è dura. Chi può
ascoltarla? Dura era

stata anche per il giovane ricco: vendi tutto quello che hai e dallo ai

questa porzione di cielo che ci compone. Parole che danno vita anche

poveri. Dure le parole sulla montagna: beati i perseguitati, beati quelli
che piangono. Ma ciò che Gesù ora propone non è una nuova morale,
più ardua che mai, ma una visione ancora più rivoluzionaria, una fede
ancor più sovversiva: io sono il pane di Dio; io trasmetto la vita di Dio;
la mia carne dà la vita al mondo. Nessuno aveva mai detto “io” con
questa pretesa assoluta.

al corpo perché in Lui siamo, viviamo e respiriamo; e le sue parole
muovono le mani e le fanno generose e pronte, seminano occhi nuovi,
luminosi e accoglienti. Parole di vita eterna, che portano in dono
l'eternità a tutto ciò che di più bello abbiamo nel cuore. Che fanno
viva, finalmente, la vita.
P. Ermes Ronchi
AVVISI

Nessuno aveva mai parlato di Dio così: un Dio che non versa sangue,
versa il suo sangue; un Dio che va a morire d'amore, che si fa piccolo
come un pezzo di pane, si fa cibo per l'uomo. Finita la religione delle
pratiche esterne, dei riti, degli obblighi, questa è la religione
dell'essere una cosa sola con Dio: io in Lui, Lui in me. La svolta del
racconto avviene attorno alle parole spiazzanti di Gesù: volete
andarvene anche voi? Il maestro non tenta di fermarli, di convincerli,
non li prega: aspettate un momento, restate, vi spiego meglio. C'è
tristezza nelle sue parole, ma anche fierezza e sfida, e soprattutto un
appello alla libertà di ciascuno: siete liberi, andate o restate, ma
scegliete! Sono chiamato anch'io a scegliere di nuovo, andare o
restare. E mi viene in aiuto la stupenda risposta di Pietro: Signore da
chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Tu solo. Dio solo.
Un inizio bellissimo. Non ho altro di meglio. Ed esclude un mondo
intero. Tu solo. Nessun altro c'è cui affidare la vita. Tu solo hai parole:
Dio ha parole, il cielo non è vuoto e muto, e la sua parola è creativa,
rotola via la pietra del sepolcro, vince il gelo, apre strade e nuvole e
incontri, apre carezze e incendi. Tu solo hai parole di vita. Parole che
danno vita, la danno ad ogni parte di me. Danno vita al cuore, gli
danno coraggio e orizzonti, ne sciolgono la durezza. Danno vita alla
mente perché la mente vive di libertà e di verità, e tu sei la verità che
rende liberi. Vita allo spirito, a questa parte divina deposta in noi, a

 Siamo vicini nella preghiera e nella solidarietà alle popolazioni
di Haiti, di nuovo colpite dal terremoto, e a quelle
dell’Afganistan e di altre parti del mondo, dove odio e violenza
continuano a seminare dolore e sofferenza.
 Se la situazione del covid in Italia e nel mondo ci preoccupa,
oltre a pregare, dobbiamo fare la nostra parte. Come ci ha
ripetuto Papa Francesco e anche il Presidente Mattarella,
ricordiamo che la vaccinazione è un aiuto per tutti ma anche
un atto di amore verso i più deboli, compresi coloro che, per
particolari condizioni di salute, il vaccino non possono farlo.
 Martedì prossimo alle 21 in sala San Giuseppe ci sarà un
incontro per valutare insieme il calendario delle feste patronali
e le iniziative religiose e socio-culturali che si potranno
organizzare: invitiamo i membri del consiglio pastorale, i
“volontari della festa” e le persone disponibili a partecipare
all’incontro e collaborare alle diverse iniziative che verranno
programmate.
 Mentre ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito in modi
diversi per i lavori del campanile, continuiamo a sperare nel
contributo di tutti e soprattutto in offerte straordinarie
deducibili dalla dichiarazione dei redditi, che possono fare sia
i privati cittadini che aziende e “partite iva”, Per queste offerte
la Parrocchia è autorizzata a rilasciare regolare ricevuta con
valore fiscale. Possono essere fatte con bonifico sui due conti
correnti della Parrocchia:
INTESA–SAN PAOLO - IBAN: IT06F0306922540100000000010
BANCA D’ALBA – IBAN: IT02Y0853022500000000015254

