
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 

 
Domenica 28 novembre: I di Avvento 

 
Letture del 
giorno: 
Ger.33,14-16; 
Salmo 24; I 
Tessalonicesi 
3,12-4,2; Luca 
21,25-28.34-
36 

Ricomincia da 

capo l'anno 

liturgico, 

quando 

ripercorreremo 

un'altra volta 

tutta la vita di 

Gesù. L'anno 

nuovo inizia 

con la prima 

domenica 

d'Avvento, il 

nostro 

capodanno, il 

primo giorno di 

Domenica 28 
I di Avvento 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

Def. Augusta Mocco (ann.) 
Per tutti i parrocchiani. 
Def. Marcellina Cappellano (ann.) e Giuseppe Grosso; 
Armando Grosso; Emma Gandolfo(trig.);Bruno Caraglio 
(ann.); Maria Gavarino (ann.) e Ernesto Gomba. 
Def.Maria Accomo e Luigi Busca; Maria Dotta ved.Temistocle 
(ann.); Carmela Foti (ann.) 

Lunedì 29 
7.00 
8.30 
17.00 

Def. Giovanna e Antonio 
Def. Isidoro Baratta (ann.) 
Def. Pietro Giraudo 

Martedì 30 

7.00 
8.30 
17.00 

 
 
In ringr. alla Madonna; def. Calogero (ann.) e fam. def.; per le 
anime del Purgatorio 

Mercoledì 1° 
dicembre 

7.00 
8.30 
17.00 

In ringraziamento alla Madonna 

Giovedì 2 
7.00 
8.30 
17.00 

 
 
Def. Maria Giaccardi (ann.) e Agostino 

Venerdì 3 
7.00 
8.30 
17.00 

Def. Diego e Anna 
 
Def. fam. Cazzullo - Cravanzola 

Sabato 4 
8.30 
17.00 

 
Def. Felicita Bonello; Maria Tafuni (trig.); def. fam. Fiorino; in 
ringraz. alla Madonna 

Domenica 5 
II di Avvento 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. Elisabetta Lanzone 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Elide Bera (ann.); Carmine De Vitto (trig.) 
Def. Caterina Viberti e Aldo Cravanzola (ann.); Mariuccia 
Crema (ann.); Carolina Ferrero e Caterina; Anna Cavallo 
(ann.) 
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un cammino (quattro settimane) che conduce a Natale, che è il perno 

attorno al quale ruotano gli anni e i secoli, l'inizio della storia nuova, 

quando Dio è entrato nel fiume dell'umanità. Ci saranno segni nel 

sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia 

per ciò che dovrà accadere. 

Il Vangelo non anticipa la fine del mondo, racconta il segreto del 

mondo: ci prende per mano e ci porta fuori, a guardare in alto, a 

sentire il cosmo pulsare attorno a noi; ci chiama ad aprire le finestre di 

casa per far entrare i grandi venti della storia, a sentirci parte viva di 

una immensa vita. Che patisce, che soffre, ma che nasce. Il mondo 

spesso si contorce come una partoriente, dice Isaia, ma per produrre 

vita: è in continua gestazione, porta un altro mondo nel grembo. La 

terra risuona di un pianto mai finito, ma il Vangelo ci domanda di non 

smarrire il cuore, di non camminare a capo chino, a occhi bassi. 

Risollevatevi, alzate il capo, guardate in alto e lontano, la liberazione è 

vicina. Siamo tentati di guardare solo alle cose immediate, forse per 

non inciampare nelle macerie che ingombrano il terreno, ma se non 

risolleviamo il capo non vedremo mai nascere arcobaleni. Uomini e 

donne in piedi, a testa alta, occhi nel sole: così vede i discepoli il 

Vangelo. Gente dalla vita verticale. Allora il nostro compito è di sentirci 

parte dell'intero creato, avvolti da una energia più grande di noi, 

connessi a una storia immensa, dove anche la mia piccola vicenda è 

preziosa e potente, perché gravida di Dio: «Cristo può nascere mille 

volte a Betlemme, ma se non nasce in me, è nato invano» (Meister 

Eckart). 

Gesù chiede ai suoi leggerezza e attenzione, per leggere la storia 

come un grembo di nascite. Chiede attenzione ai piccoli dettagli della 

vita e a ciò che ci supera infinitamente: “esisterà pur sempre anche qui 

un pezzetto di cielo che si potrà guardare, e abbastanza spazio dentro 

di me per poter congiungere le mani nella preghiera” (Etty Hillesum). 

Chiede un cuore leggero e attento, per vegliare sui germogli, su ciò 

che spunta, sul nuovo che nasce, sui primi passi della pace, sul 

respiro della luce che si disegna sul muro della notte o della 

pandemia, sui primi vagiti della vita e dei suoi germogli. 

Il Vangelo ci consegna questa vocazione a una duplice attenzione: 

alla vita e all'infinito. La vita è dentro l'infinito e l'infinito è dentro la vita; 

l'eterno brilla nell'istante e l'istante si insinua nell'eterno. In un Avvento 

senza fine. 

P. Ermes Ronchi 

AVVISI 
 Oggi Questa settimana ricorre il primo venerdì del mese: tra giovedì 

e venerdì porteremo la S. Comunione a domicilio ad ammalati e 
anziani che la desiderano. 

 Giovedì ci sarà l’Adorazione Eucaristica lungo la giornata dalle 9 
fino alla S. Messa delle 17. Chi può e vuole è invitato/a a segnare il 
proprio nome sul foglio che trovate in fondo alla Chiesa. 

 Il Gruppo Giovani/issimi sta preparando un recital natalizio per i 
bambini/e, ragazzi/e del catechismo che, col permesso delle 
famiglie, vogliono aderire: le iscrizioni vengono raccolte tramite le 
catechiste 

 Chi vuole seguire il cammino di Avvento, come proposto sul cartellone 
esposto in chiesa, può collegarsi col seguente link:  
http://www.diocesifossano.org/diocesi-notizie/avvento-2021-che-
cosa-dobbiamo-fare-accordiamoci/ 

 
****** 

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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