
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 19 dicembre: IV di Avvento 

 

Letture del giorno: Mi 5,1-4; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 

Maria si mise in viaggio in 

fretta. Appena partito l'angelo, anche 

lei vola via da Nazaret. Il suo cammino 

sembra ricalcare a ritroso le orme che 

Gabriele ha lasciato nell'aria per 

giungere da lei: «gli innamorati volano» 

(santa Camilla Battista da Camerino). 

Appena giunta in quella casa di 

profeti, Maria si comporta come 

Gabriele con lei. «Entrata nella casa di 

Zaccaria, salutò Elisabetta»: angelo di 

un lieto annunzio, che il bimbo nel 

grembo della madre percepisce subito, 

con tutto se stesso, come una musica, 

un appello alla danza, una tristezza 

finita per sempre: «il bambino ha 

sussultato di gioia». Il Santo non è più 

al tempio, è lì, nella carne di una 

donna, «dolce carne fatta cielo» (M. Marcolini). Nella danza dei grembi, nella carne di 

due donne, si intrecciano ora umanità e divinità. Nella Bibbia, quando gli uomini sono 

fragili, o corrotti, o mancano del tutto, entrano in gioco le donne (R. Virgili). 

Domenica 19 
IV di Avvento 

8.30 
 

10.00 
11.15 

 
 
 

18.00 

Def. Vittorio Negro e Pasqualina; Mario Giordano (ann.); Giuseppe 
Morra (ann.) Margherita e Mario 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Lorenzo Fogliati; Nicolò Marchese (ann.); Marisa Vero (ann.) e 
Marina Giordano; Vittoria Ceppa (ann.) e Romolo; Roberto 
Castagnotto; Luigi Pozzaglio e Giorgio e Gemma Sensibile; Teresa 
Casavecchia (ann.) 
In onore di San Giuseppe; def. Luigi Bertone (ann.); Mariuccia 
Carrero (trig.); Giuseppe Cortese, Giuseppina e Carlo; Mario Bolla, 
Maria e Giuseppe; Giancarlo Bordizzo (ann.) e Gianni 

Lunedì 20 
8.30 
17.00 

 
Pasqualina Larosa e fam.def. 

Martedì 21 
8.30 
17.00 

 

Mercoledì 22 
8.30 
17.00 

 
Def. Margherita Martino e Paolo Cortese 

Giovedì 23 
8.30 
17.00 

Def. Francesco Gallesio e int. fam. Abbate Gallesio. 
Def. fam. Margiaria e Macaluso; fam. Bongiovanni, Negro e Lusso 

Venerdì 24 

8.30 
17.00 

 
 
 

21.00 
23.00 

 
In onore di Maria Ausiliatrice, def. Maria Malvicino e Pasquale, 
Maggiorina e Giovanni; Celestino Verda, Felicita e Teresa; Gemma 
Sensibile (ann.); def. fam. Negri – Lanzone; Anna Dutto (ann.) e 
def. Fam. Saorin e Busso. 
Def. Angelo Riolfo (ann.). 
S. Messa della Natività 

Sabato 25 
NATALE  

del Signore 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. Teresa Ghigliano e Michele Serra 
Per tutti i parrocchiani 
 
Def. Rosa Mano e Luca Braida; Carlo Brangero e Maria 

Domenica 26 
Santa 

Famiglia 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

P. Alberto Chilovi, OSJ 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Luigi Sciolla (ann.); Armando Grosso; Renato Elia ed Emma; 
Vincenza Montaldo (ann.); Maggiorino Broccardo e fam.; in ringr. 
alla Madonna. 
Def. Marinella Viglione in Giacosa (ann.); Giuseppe Ravinale 
(ann.); in onore della Madonna 
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Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte dell'incontro: la corsa di 

Maria è accolta da una benedizione. Un vento di benedizione dovrebbe aprire ogni 

dialogo che voglia essere creativo. A chi condivide con me strada e casa, a chi mi 

porta un mistero, a chi mi porta un abbraccio, a chi mi ha dato tanto nella vita, io 

ripeterò la prima parola di Elisabetta: che tu sia benedetto, Dio mi benedice con la tua 

presenza, possa Egli benedire te con la mia presenza. 

Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si estende la benedizione, su 

tutte le figlie di Eva, su tutte le madri del mondo, su tutta l'umanità al femminile, su 

«tutti i frammenti di Maria seminati nel mondo e che hanno nome donna» (G. 

Vannucci). E beata sei tu che hai creduto. Risuona la prima delle tante beatitudini 

dell'evangelo, e avvolge come un mantello di gioia la fede di Maria: la fede è 

acquisizione di bellezza del vivere, di un umile, mite e possente piacere di esistere e 

di fiorire, sotto il sole di Dio. 

Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria intona la melodia, diventa un 

fiume di canto, di salmo, di danza. Le parole di Elisabetta provocano una esplosione 

di lode e di stupore: magnificat. I primi due profeti del Nuovo Testamento sono due 

madri con una vita nuova, che balza su dal grembo, e afferma: «Ci sono!». E da loro 

imparo che la fede e il cristianesimo sono questo: una presenza nella mia esistenza. 

Un abbraccio nella mia solitudine. Qualcuno che viene e mi consegna cose che 

neppure osavo pensare. 

Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il 

battito umile e testardo del mio cuore palpita un altro cuore che - come nelle madri in 

attesa - batte appena sotto il mio. E lo sostiene. E non si spegne più. 
P. Ermes Ronchi 

 
AVVISI 

➢ Continua la Novena in preparazione al S. Natale: la viviamo ogni sera nella 
S. Messa delle 17 e poi alle 21 con una celebrazione speciale animata dai 
ragazzi/e del catechismo. Questa celebrazione viene sospesa sabato e 
domenica, perché aspettiamo tutti alla S. Messa festiva. 

➢ Oggi arriva la “luce di Betlemme”, un segno di pace che potete portare a casa 
e tenere accesa soprattutto a Natale 

➢ Domani, lunedì alle 20.30, ci sarà la celebrazione penitenziale con diversi 
sacerdoti disponibili per le confessioni. Alle 21 si inserirà anche la novena per i 
ragazzi. 

➢ Questa settimana in mattinata 
porteremo la Comunione a domicilio 
ad ammalati e anziani che la 
desiderano. Nel pomeriggio saremo 
disponibili per le Confessioni in chiesa. 

➢ Trovate l’orario delle celebrazioni 
natalizie sia in bacheca che sul foglietto 
stesso. Purtroppo anche quest’anno 
dobbiamo sospendere alcune 
manifestazioni esterne. La S. Messa 
della Natività sarà anticipata alle 23. 

➢ Per Natale in sala S. Giuseppe è in 
allestimento la mostra di presepi, 
preparati a casa: in bacheca trovate la 
locandina con le indicazioni. Chi vuole 
tenere il presepio a casa nei giorni di 
Natale, può portarlo in parrocchia anche 
nei giorni successivi. 

➢ E’ ancora possibile fare delle offerte 
deducibili per i lavori del campanile e 
facciamo appello alla generosità di tutti 
per contribuire alle spese di 
riscaldamento. Ringraziamo tutti per la 
sensibilità a sostenere spese e iniziative 
della Parrocchia 

***** 

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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