
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 

 
3 ottobre: Domenica XXVII del Tempo Ordinario 

 

Letture del giorno: Gen 2,18-24; Sal 127 (128); Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 

 

Niente della proposta evangelica è facile, ma niente è utopistico. 

 
Annunciare il Vangelo richiede coraggio, a volte anche dentro le chiese, 

perché può capitare che i presenti (speriamo non tutti...) considerino i messaggi al di 
fuori del tempo e della storia. Vedi: il porgi l'altra guancia, il perdono settanta volte 
sette, l'accoglienza dello straniero... E vedi quello sul matrimonio che oggi la liturgia ci 
propone: «dall'inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo 
l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno 
una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non 
divida quello che Dio ha congiunto». Quanti di coloro che ascoltano ritengono che 

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. Giuseppe Montaldo, Angela Bono e Mario Ferrero 
Def. Brina Orido 

Lunedì 4 
S.Francesco  

di Assisi 

7.00 
 

8.30 
18.00 

Def. Francesco e Annamaria Stocco; Giovanni Sandri e 
Lorenzo 
 
Def. Italo Manfredi; Loredana Leone in Montanaro; Vittoria 
Saorin e fam. def. 

Martedì 5 
7.00 
8.30 

18.00 

Def. Teresa Stupino (ann.) e Giovanni Giordano 
Secondo l’intenzione dell’offerente 
Per le anime del Purgatorio 

Mercoledì 6 
7.00 
8.30 

18.00 

 
 
Def. Ebe, Elvie ed Elvino Foglino 

Giovedì 7 
B.M.Vergine 
del Rosario 

7.00 
8.30 

12.00 
18.00 

 
Def. Domenica e Antonio Pugliese 
Supplica alla Madonna di Pompei  
 

Venerdì 8 
7.00 
8.30 

18.00 

 

Sabato 9 

8.30 
17.00 

 

Def. Domenico Garello (ann.) 
Def. Carlo Viberti (ann.); Rita Gandolfo (ann.) e Giuseppe; 
Giuseppe Drocco (ann.); Pietro Giraudo (trig.); Santa 
Matassa (ann.) e Serafino  

Domenica 10 
XXVIII del T.O. 

8.30 
 

10.00 
11.15 
18.00 

Def. Giovanni Mollea e Virginio (ann.); Pietro Masone e 
Maria Santero; Vittorina Giacosa (ann.) e Luigia Berrone 
Per tutti i parrocchiani 
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parlare di matrimonio cristiano: "unico, fedele, per sempre", in questo momento 
storico di crisi della famiglia tradizionale, sia impossibile, o comunque inutile?
 Gesù, però, non può essere zittito, soprattutto quando la sua voce sembra 
fuori tempo e fuori luogo. È stato sempre così, fin dall'inizio, anche su questo 
argomento. I discepoli – riferisce l'evangelista Matteo nel testo parallelo – alla 
proposta di Gesù conclusero: «Se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla 
donna, non conviene sposarsi» (Mt 19,10). Niente silenzio, quindi, ma doverosa 
attenzione alla situazione, senza rimpianti e lamentele per i matrimoni in Chiesa 
sempre di meno a favore del Comune, e senza pessimismi apocalittici sul futuro, 
soprattutto senza tentativi illusori e sciocchi di invertire il fenomeno con parroci che si 
producono in celebrazioni religiose americaneggianti, cantando e ballando intorno 
all'altare. Ciò che serve è comprendere bene il messaggio di Gesù e riproporlo con 
schiettezza, sicuri che ci sarà sempre chi avrà il coraggio di scegliere ciò che 
umanamente è difficile da capire e da vivere. 

Ma cosa è il matrimonio cristiano? Sull'aereo, tornando dal viaggio pastorale 
in Ungheria e Cecoslovacchia, papa Francesco, come sua consuetudine, ha 
concesso un'intervista ai giornalisti al seguito. La domanda inevitabile: «Cosa pensa il 
Papa della risoluzione europea che chiede agli Stati membri dell'Unione di 
riconoscere i matrimoni omosessuali e la genitorialità parentale?». Il papa ha 
accettato il dialogo su tutte le ipotesi di famiglia che oggi circolano per cercare di 
aiutare la situazione di tanta gente di orientamento sessuale, ma ha messo un punto 
fermo: «Ho parlato chiaro su questo: il matrimonio è un sacramento, il matrimonio 
come sacramento è uomo e donna, e la chiesa non ha il potere di cambiare il 
sacramento. Non fate che la Chiesa rinneghi la sua verità». 

Che significa che il matrimonio è sacramento? Vuol dire che un uomo e una 
donna accettano liberamente di diventare un segno visibile (come l'acqua per il 
Battesimo, l'ostia per l'Eucaristia, come l'olio per la Cresima...) dell'amore di Dio per 
l'umanità, un amore "unico, fedele e per sempre" perché così è il suo amore. 
Decidendo liberamente e per amore di diventare una "carne sola" - la "carne sola" non 
va intesa prevalentemente come unione sessuale, perché per "carne" si intende tutta 
la vita relazionale della persona: "spirito, anima e corpo" (1Ts 5,23) – i due accettano 
l'avventura di dimostrare che nonostante le debolezze, le cadute, le stanchezze, i 
tradimenti, l'amore di Dio è possibile anche tra noi. Per una scelta così ci vuole il 
coraggio di quelli che osano, di quelli controcorrente, di quelli che ci fanno sentire 
orgogliosi di appartenere a questa umanità. Chi non rimane incantato quando le 

cronache o le storie familiari ci raccontano di coppie anzianissime che si vogliono 
bene come da ragazzini? 

La proposta cristiana del matrimonio non è facile. Ma niente della 
proposta cristiana è facile. Ce lo ricorda l'autore della Lettera agli Ebrei: «Conveniva 
infatti che Dio rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla 
salvezza». Se perfino il nostro "capo", Gesù, ha dovuto portare avanti la sua missione 
di salvezza con la sofferenza, non possiamo pretendere di realizzare il progetto di Dio 
sulla famiglia con le allegre soluzioni della pubblicità. Ma un "terreno buono" tra "la 
strada, i sassi e le spine" c'è sempre, anche per il matrimonio cristiano. Ci saranno 
sempre, infatti, coloro, accogliendo «il regno di Dio come lo accoglie un bambino» - 
attenzione! Non "da" bambino ma "come" un bambino, cioè fidandosi e affidandosi -, 
accetteranno di testimoniare che l'amore di Dio "unico, fedele, per sempre" è 
possibile, infatti è tra noi. E non è affatto utopistico sperare che la testimonianza di 
famiglie cristiane, serene e gioiose, possa riproporre questo amore come una scelta 
positiva e costruttiva non soltanto di fede, ma anche di saggezza umana e bene 
sociale. È quello che accadde quando il Vangelo cominciò a camminare sulle strade 
di Roma e del mondo... 

Don Tonino Lasconi 
AVVISI 

➢ Oggi alla S. Messa delle 10 salutiamo p. Aldrich, che giovedì prossimo 
partirà per le Filippine. Lo ringraziamo per quanto ha fatto in mezzo a noi e gli 
auguriamo un lavoro fruttuoso come sacerdote oblato nella sua Patria. 

➢ Sono aperte le iscrizioni al catechismo per tutti i ragazzi/e delle elementari e 
delle medie: tutti (anche quelli che erano già iscritti gli anni scorsi) devono 
iscriversi di nuovo sul modulo apposito: per chi non lo ha già ricevuto ce ne 
sono copie disponibili in segreteria. Il catechismo è già iniziato per i ragazzi/e di 
V elementare che a fine mese riceveranno la Prima Comunione. Per gli altri 
comincerà dopo che avremo concordato con i genitori tempi e modalità. 

➢ Ottobre è il mese del 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. Giovedì prossimo a mezzogiorno 
anche nel nostro Santuario faremo la Supplica alla Beata Maria Vergine del 
Rosario. 

****** 
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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