
INTENZIONI SS. MESSE 
 

 

Per contribuire alle spese per il restauro del campanile si può fare un 
bonifico alla Parrocchia deducibile dalla dichiarazione dei redditi su:  

INTESA–SAN PAOLO - IBAN: IT06F0306922540100000000010 
BANCA D’ALBA - IBAN: IT02Y0853022500000000015254 

29 agosto: Domenica XXII del Tempo Ordinario 

Letture del giorno: Dt 4,1-2.6-8; Sal 14; Giac 1,17-18.21-22.27;  

Mc 7,1-8.14-15.21-23 
“Il suo cuore è lontano da me”. Tutti dobbiamo ammettere questa 
verità, che noi non controlliamo il nostro cuore. Quanti vorrebbero 
smettere di bere troppo e non lo possono fare? Prendiamo anche il 
noto esempio del grande santo della Chiesa dei primi secoli, il cui 
cuore fu così diviso, per molti anni, da spingerlo a pregare così: 
“Signore rendimi casto, ma non subito!” (Sant’Agostino). 
Quanti vorrebbero disfarsi dell’invidia e dell’orgoglio e, invece, si 
sorprendono a fare il contrario? 
“Non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto” (Rm 7,15). 
Spesso ci rendiamo conto di questo per la prima volta quando 
cominciamo a prendere più seriamente la nostra fede e a seguire 
più da vicino un modo di vita cristiano. Ci stupiamo della nostra 
tendenza a ripetere gli stessi errori e a ricadere nello stesso 
peccato. Cominciamo a capire il grido di san Paolo: “Sono uno 
sventurato! Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte?”  
Il fine della vita cristiana è l’unione con Dio e l’unità con il prossimo. 
Per raggiungere questo scopo, dobbiamo innanzi tutto essere liberi 
dalla schiavitù delle cattive intenzioni. Dobbiamo conquistarci la 
libertà! Quest’impresa è interamente opera della grazia del 
Redentore. Così Gesù promette: “Se dunque il Figlio vi farà liberi, 
sarete liberi davvero” (Gv 8,36). 
La Chiesa cattolica non ha per fine quello di dare spettacolo, ma 
piuttosto quello di adempiere ad un dovere semplice e divino: la 
conversione della nostra vita grazie ad un cambiamento di cuore, 
ispirato dalla grazia. La Chiesa ritiene che, facendo ciò, ha fatto 
tutto mentre, se non fa ciò, non vale la pena di fare nient’altro. Essa 
prega, predica e soffre per un vero battesimo del cuore, a fine di 
liberarlo perché accolga Cristo. 

Domenica 29 
XXII del T.O. 

8.30 
10.30 

 
 

18.00 
 

Def. Carla Negro e fam. def.; Luigi Devalle e Maria 
Def. Pietro Bordino e Maria Teresa e def. fam. Grasso, Altina 
e Poma; Giuseppe Gallino e Anna Torrengo (ann.);  
XXV° di Alberto Nava e Silvana Viglione 
Def. Mauro Giacosa(ann.); Celso Vacchetta(ann.); Candido 
Alessandria (ann.); Rosa Mano e Luca Braida. 

Lunedì 30 
8.30 

18.00 
Def. Alfredo Marengo (ann.) 
Per le anime del Purgatorio 

Martedì 31 
8.30 

18.00 
Per tutti i parrocchiani 
Per le anime del Purgatorio 

Mercoledì  
1° settembre 

8.30 
18.00 

Secondo l’intenzione dell’offerente 

Giovedì 2 
8.30 

18.00 
 

Venerdì 3 
8.30 

18.00 
 
Def. fam. Cazzullo - Cravanzola 

Sabato 4 

8.30 
15.30 
17.00 

Def. Ernesto Bernetti e Teresa 
Battesimo di Alberto Ferrarin 
Def. Irma e Angelo Camelato; Felicita Bonello; Carolina 
Rebello (ann.) e fam.def.; Pierina Degiorgis e def. fam.Chiarle 

Domenica 5 
XXIII del T.O. 

8.30 
 
 

10.30 
15.00 
18.00 

Def. Maria Giachino; Elisabetta Lanzone; Luciana Gallino e 
fam. Calzavara; Luigi Devalle e Maria; def. fam. Torchio e 
Stroppiana 
Def. Agostino Tinelli. 
Matrimonio Massimiliano Lorenzin e Alessandra Sandri. 
Def.Lorenzo Cazzullo (ann.); Teresa Ferrero(trig.) e Luigi 
Giordano 

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: 
IT87L0853046260000000003823  
sanrocco.ricca@gmail.com 

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