
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 MESSE 

 
26 settembre: Domenica XXVI del Tempo Ordinario 

 

Letture del giorno: Nm 11,25-29; Sal 18 (19); Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 

 

Paesi senza 

frontiere e 

cuori senza 

barriere. 

Nel vangelo di 
Marco non ci 
sono lunghi 
discorsi e 
parabole, ma 
racconti e 
raccolte di 
insegnamenti 
su argomenti 
diversi, come il 
brano che la 

liturgia ci propone in questa domenica. Ad aprirlo è l'apostolo Giovanni. Sicuro di 
ricevere un apprezzamento, riferisce: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava 
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». "Perché 
non ci seguiva". La traduzione precedente della Bibbia (1974), più attenta alla 
comunicazione e alla comprensione che alla fedeltà letterale al testo, 
recitava: "Perché non era dei nostri". Preferiamo questa versione più immediata e 
più idonea a richiamare Giosuè della prima Lettura che chiede a Mosè di impedire a 
due profeti di parlare perché non sono in regola con le norme del gruppo: «Mosè, mio 
signore, impediscili!». Né Giovanni né Giosuè ricevono il consenso che si 
aspettavano. Tutt'altro! «Gesù disse: "Non glielo impedite, perché non c'è nessuno 

Domenica 26 
XXVI del T.O. 

8.30 
 

10.00 
 
 

11.00 
 

15.30 
18.00 

Def. Secondo Meistro, Virginia e fam. def.; in ringraziam.  
alla Madonna 
Def. Mario Giovanni Cornero (ann.), Ilde Beiro e fam.def. e 
Francesca Gerace; Luigi Stella e Rinaldo e Olivia Argiolas; 
Carlo Adriano (ann.) 
S. Messa presieduta dal Vescovo per i parrocchiani  
con la Cresima a 38 ragazzi/e.  
Battesimo di Gabriele Anfossi Grimaldi. 
Def. Giuseppe Davico (trig.); Enrico Viglione (ann.) e Mario 
(ann.); Maria Bongiovanni e Pietro Cai 

Lunedì 27 
7.00 
8.30 

18.00 

Per pia persona 

Martedì 28 
7.00 
8.30 

18.00 

 
 
Def. Albino Baldessin 

Mercoledì 29 
7.00 
8.30 

18.00 

Def. fam. Stocco 
 
Def. Michelangelo Icardi e Gentile 

Giovedì 30 
7.00 
8.30 

18.00 

 
 
Def. Nella Antoniola, Dante Oberto e anime del Purgatorio 

Venerdì  
1° ottobre 

7.00 
8.30 

18.00 

 
 
Def. fam. Cazzullo Cravanzola; def. Fiorella Dellatorre 

Sabato 2 
8.30 

17.00 
 

Def. Lorenzo Borgogno (ann.); in ringr. alla Madonna 
Def. Felicita Bonello; Giuseppe Cencio, Rosina e Piera; 
Giuseppe Bertorello ed Elsa (ann.); Giuseppe Anolli 

Domenica 3 
XXVII del T.O. 

8.30 
 

10.00 
11.15 
18.00 

Def. Franco Meinardi; Elisabetta Lanzone; Luciano Gallino 
e fam. def.; Vittorio Negro e Pasqualina. 
Per tutti i parrocchiani 
 
Def. Brina Orido 
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26 settembre 2021: Lo Spirito Santo discenda su di noi 
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che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è 
contro di noi è per noi"». E Mosè: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel 
popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!». 

Tutti sono dei nostri! Questo messaggio fortissimo e attualissimo che la parola di 
Dio di questa domenica proclama, invita a meditare e a vivere, è stato sempre 
importante, perché da sempre a cuori e menti aperte, Mosè e Gesù, si sono 
opposti cuori e menti chiuse, Giosuè e Giovanni. Nei nostri giorni, però, il 
problema della apertura agli altri è diventato vitale. Infatti, quasi all'improvviso, le 
frontiere e le barriere del mondo, sia fisiche che religiose e culturali, da sempre 
simbolo di sicurezza, si sono manifestate un impedimento alla conoscenza, alla 
comprensione, alla collaborazione, nonché al progresso e al superamento di problemi 
che non rispettano i confini – vedi la pandemia! – e perciò possono essere risolti 
soltanto con collaborazioni... senza confini. 

Ci coinvolge questo superamento dei "confini" come credenti? Dobbiamo aprici 
a quelli che non sono dei nostri, a quelli che non ci seguono, oppure dobbiamo essere 
attenti a non perdere la nostra identità? Papa Francesco non ci lascia alcun 
dubbio. L'accoglienza, l'ascolto, la collaborazione di tutti è il punto fermo della sua 
predicazione e del suo operato. Nella recente visita pastorale in Ungheria, uno dei 
paesi europei più restii, con il primo ministro Viktor Mihály Orbán, all'apertura di 
frontiere sia fisiche che spirituali, il pontefice ha pronunciato parole chiare e 
illuminanti: «La diversità fa sempre un po' paura perché mette a rischio le sicurezze 
acquisite e provoca la stabilità raggiunta, ma è una grande opportunità per aprire il 
cuore al messaggio evangelico: amatevi gli uni gli altri». Per questo non ci si deve 
chiudere «in una rigida difesa» di una «nostra cosiddetta identità» ma «aprirci 
all'incontro con l'altro». E nell'incontro ecumenico in Slovacchia, citando un poeta e 
pastore protestante slovacco, Samo Chalupka, si è espresso così: «Quando alla 
nostra porta bussa la mano straniera con sincera fiducia: chiunque sia, se viene da 
vicino oppure da lontano, di giorno o di notte, sul nostro tavolo ci sarà il dono di Dio 
ad attenderlo». Nella Divina Liturgia celebrata in Slovacchia ha precisato: «Non 
riduciamo la croce a un oggetto di devozione, tanto meno a un simbolo politico. Il 
testimone che ha la croce nel cuore e non soltanto al collo non vede nessuno come 
nemico, ma tutti come fratelli e sorelle per cui Gesù ha dato la vita. Non ricerca i 
propri vantaggi per poi mostrarsi devoto: questa sarebbe una religione della 
doppiezza». 

In questo mondo che abbatte frontiere e ne crea di nuove cosa possiamo fare noi 
piccoli cristiani? Dobbiamo crescere nella disponibilità a dare «un bicchiere 
d'acqua» a qualsiasi piccolo – vicino o lontano che sia per distanza, religione, 

cultura – convinti che l'impegno a non essere di "scandalo", di impedimento, alla loro 
esigenza di una vita decorosa e dignitosa è talmente fondamentale che non rispettarlo 
merita «una macina da mulino al collo e poi essere gettato nel mare». Se non 
possiamo cambiare il mondo, con il cuore e la mente aperti come quello di Mosè e di 
Gesù, qualche "scandalo" possiamo scansarlo. 

E attenti a San Giacomo! I ricchi ai quali rivolge il suo ammonimento: «Piangete e 
gridate per le sciagure che cadranno su di voi! Le vostre ricchezze sono marce, i 
vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono 
consumati dalla ruggine...» è anche per coloro che si tengono stretto anche un 
bicchiere d'acqua. 

Don Tonino Lasconi 
 

AVVISI 

➢ Accompagnamo con la preghiera i 38 ragazzi/e che oggi ricevono la 
Cresima: lo Spirito Santo li aiuti a maturare nella fede e nella vita cristiana. 

➢ Mentre sono già partiti gli incontri di catechismo per i ragazzi/e che a fine 
ottobre riceveranno la Prima Comunione, martedì prossimo ci incontreremo 
con le catechiste per organizzare la ripresa del catechismo per tutti i gruppi 
delle elementari e delle medie e con ottobre apriremo le iscrizioni 

➢ Giovedì prossimo il Santissimo Sacramento resterà esposto per 
l’adorazione dalle 9 alle 18: invitiamo coloro che sono disposti a trascorrere 
un po’ di tempo in preghiera a segnarsi sull’apposito foglietto che verrà messo 
in chiesa.  

➢ Questa settimana ricorre il primo venerdì del mese: porteremo la S. 
Comunione a domicilio ad ammalati e anziani che la desiderano. 

➢ Ottobre è il mese del S. Rosario: in chiesa si recita comunitariamente alle 
17.30, prima della Messa vespertina. Potete anche pregarlo in famiglia o con 
l’aiuto di qualche televisione o radio che lo propone.  

➢ Sabato prossimo 2 ottobre riapre il cinema Moretta: un grazie e un 
incoraggiamento ai volontari che vi prestano servizio. 

****** 
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 

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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