
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 5 dicembre: II di Avvento 

 

Letture del giorno: Bar 5,1-9; Sal. 125; Fil 1,4-6.8-11;  Lc 3,1-6 

Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a questo Vangelo. Da un luogo 
senza nome il racconto si 
lancia fino al cuore 
dell'impero romano, 
sconfina dal Giordano fino 
al trono di Tiberio Cesare. 
Il Vangelo attraversa le 
frontiere politiche, sociali, 
etniche, religiose, per 
introdurre Gesù, l'uomo 
senza frontiere, l'asse 
attorno al quale ruotano i 
secoli e i millenni, 
mendicanti e imperatori. 
Traccia la mappa del 
potere politico e religioso, 
e poi, improvvisamente, 
introduce il dirottamento: 
nell'anno 15° dell'impero 

di Tiberio Cesare, la parola di Dio venne... su chi? Sull'imperatore? Sul sommo 
sacerdote? Su un piccolo re? Su nessuno di questi, ma su di un giovane, un 
asceta senza tetto, che viveva mangiando il nulla che il deserto gli offriva: 
insetti e miele faticoso. 

Domenica 5 
II di Avvento 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

Def. Elisabetta Lanzone; Luciana Gallino 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Elide Bera (ann.); Carmine De Vitto (trig.);  
In ringraziamento alla Madonna dagli alunni della V  B di 40 
anni fa, che oggi celebrano insieme l’anniversario. 
Def. Caterina Viberti e Aldo Cravanzola (ann.); Mariuccia 
Crema (ann.); Carolina Ferrero e Caterina; Anna Cavallo 
(ann.); Rina Sordo 

Lunedì 6 

7.00 
8.30 
17.00 

Def. fam. Giacosa 
Def. Giovanni Bosio e Teresa 
Def. Michelangelo Icardi e Gentile; Angelo Riolfo; def. fam. La 
Rosa, Calogero e Ratazzo. 

Martedì 7 
7.00 
8.30 
17.00 

 

Mercoledì 8 
Immacolata 
Concezione 
della B.V.M. 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. fam. Rivetti – Sabina e def. fam. Giulio Carosso 
Per tutti i parrocchiani 
CRESIME  
In ringraziamento; def. Carlo Emanuele Vacchetto (trig.); in 
ringr. alla Madonna, 

Giovedì 9 
7.00 
8.30 
17.00 

 
 
Def. Luigi Sentero 

Venerdì 10 
7.00 
8.30 
17.00 

Def. fam. Barbero 
Def. Remo Arossa 

Sabato 11 

8.30 
17.00 

Def. Giuseppe e Marcella 
Ced. Carlo Viberti; Michela Grasso e Luigi Busca; def. fam. 
Fiorino; Mario Pozzetti (ann.); e Fiorina Ravina; Giuseppina 
Viberti (trig.) 

Domenica 12 
III di Avvento 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 
 

18.00 

 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Achille Negro e Rosangela; Maria Teresa Grosso (ann.) 
e Pietro Bordino; def. Secondo Ceppa e Giuseppina; Carla 
Bonifacio (ann.)e Alfonso Viberti; Giancarlo Saglietti; 
 secondo l’intenzione del Gruppo “La Carovana” 
Def. Ernesto Gallesio e Maria (ann.), Carlo e Maria 
Boschiazzo e Felicina Vero; Rosalia Arcuri e fam. def. 
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La Parola di Dio vola via dal tempio, lontano dalle stanze del potere, e 

raggiunge un povero nel deserto, amico del vento senza ostacoli, del silenzio vigile, 

dove ogni sussurro raggiunge il cuore. La parola discese a volo d'aquila sopra 

Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto. La nuova capitale del mondo è un luogo 

senza nome, nelle steppe di Giuda. Là dove l'uomo non può neppure vivere, lì scende 

la parola che fa vivere. E percorreva tutta la regione del Giordano. Portava un 

annuncio, anzi era portato da un annuncio: Raddrizzate, appianate, colmate... C'è del 

lavoro da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti e 

senza barriere. Quel giovane profeta un po' selvatico dipinge un paesaggio aspro, che 

ha i tratti duri e violenti della nostra storia, irta di barriere e burroni, dove ogni violenza 

apre un baratro da colmare, tronca strade, non permette il cammino degli uni verso gli 

altri e, insieme, verso Dio. E le strade su cui Dio sceglie di venire sono sempre le 

nostre strade... 

L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni 

uomo? Sì, letteralmente: ogni donna, ogni anziano, ogni straniero. Dio vuole tutti salvi, 

e in qualche modo misterioso raggiungerà tutti, e non si fermerà davanti a burroni o 

montagne, né davanti alla tortuosità del mio passato o ai cocci della mia vita. Ogni 

uomo vedrà la salvezza: «ogni uomo che fa esperienza dell'amore, viene in contatto 

con il Mistero di Cristo in un modo che noi non conosciamo» (Gaudium et spes 22). 

Ogni persona, di ogni razza e religione, di ogni epoca, sotto ogni cielo, che fa 

esperienza dell'amore, sfiora e tocca il Mistero di Dio. È da brividi la bellezza e la 

potenza di questa parola. Tu sei in contatto con il mistero, se ami. Ognuno di noi, se 

ama, confina con Dio ed entra nel pulsare stesso, profondo, potente e generativo, 

della vita di Dio. 
P. Ermes Ronchi 

AVVISI 
      Il giorno dell’Immacolata alle 11.15 una quarantina di ragazzi/e 

riceveranno la Cresima: li accompagniamo con la preghiera. La Chiesa sarà 
completamente riservata a loro. Per chi vuole, c’è possibilità di unirsi alla 
celebrazione da sala San Giuseppe e sala Marello e anche dal cinema, dove però 
serve il “green pass”. 

       La vigilia dell’Immacolata alle ore 21 nel nostro Santuario si svolgerà la 
“veglia di preghiera” in onore della Madonna, a cui tutti possono partecipare sia 
in presenza che collegandosi in streaming 

      Dal 6 all’8 dicembre a Roma, nella nostra Casa Generalizia si svolgerà il 
convegno “Con S. Giuseppe oltre il 2021”, promosso da diversi Istituti Religiosi 
che si ispirano al Santo. Si può partecipare a distanza attraverso il link: 
comitatosangiuseppe.ita@gmail.com  

      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. 

      Domenica prossima al termine di ogni Messa saranno benedetti i 
“Bambinelli” per i presepi delle vostre case. Invitiamo soprattutto i bambini/e, 
ragazzi/e a portarli in chiesa.  

      Con l’aiuto di volontari in settimana vorremmo cominciare anche il presepio 
fuori e quello dentro la Chiesa.  

      Per Natale in sala S.Giuseppe sarà allestita una mostra di presepi, 
preparati a casa: in bacheca trovate la locandina con le indicazioni. 

     Ogni giovedì alle 20.30 in sala Marello c’è la lectio divina in preparazione 
alla liturgia domenicale: tutti possono partecipare. 

     Oggi fuori della Chiesa i volontari del LILT (Lega Italiana contro i Tumori) 
distribuiscono alcuni prodotti per raccogliere fondi a sostegno dell’attività che 
svolgono per i pazienti oncologici. 
  

Durante l’Avvento la Caritas Diocesana ha lanciato la 
proposta di una raccolta straordinaria di materiale 
igienico, che sarà distribuito alle famiglie bisognose 
tramite l’Emporio della Solidarietà. Qui a lato l’elenco 
dei prodotti richiesti che potete depositare nel cesto 
della Caritas.  

****** 

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 

 

mailto:comitatosangiuseppe.ita@gmail.com
mailto:santuario.moretta@gmail.com

