
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 

 
 

 

Sabato 25 
NATALE  

del Signore 

8.30 
 

10.00 
11.15 
18.00 

Def. Teresa Ghigliano e Michele Serra; def.fam. Stroppiana  -
Torchio 
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.; Adriana Taricco in Rabino. in ringr. alla Madonna.. 
Def. Marinella Viglione in Giacosa (ann.); Giuseppe Ravinale 
(ann.); Stefano Gatto e Natalina; in onore della Madonna 

Lunedì 27 
8.30 
17.00 

 
Secondo l’intenzione dell’offerente 

Martedì 28 
8.30 
17.00 

Def. Pierina Viglino(ann.); def.Giovanni Fresia e Bruna Piazza 

Mercoledì 29 
8.30 
17.00 

 
Def. Mauro Daniele 

Giovedì 30 
8.30 
17.00 

 
Def. Mario Garzero 

Venerdì 31 
8.30 
17.00 

Def. Maria Gallarato e fam. def. 
S. Messa con Te Deum. Def. Matteo Vivalda (ann.); Pietro 
Rosso e fam. def.; Def. fam. Balbo, Taretto e Terenziani. 

Sabato  
1° gennaio 

Div.Maternità 
della B.V.M. 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

 
Per tutti i parrocchiani 
Def. fam. Rivetti Francesco 

Domenica 2 
II dopo Natale 

8.30 
10.00 
11.15 

 
18.00 

Def. Maria Ferraris e Francesco; Luigi Proglio 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Rosa Piazzo e fam.def.; Def. Maria Bagnis (ann.): Luigi 
Stella (ann.). 
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Domenica 26 dicembre: Santa Famiglia 
 

Letture del giorno: I Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1 Gv3, 1-2.21-24; Lc 
2,41-52 

La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e 

di crisi familiari, fin dalla prima pagina, dove entra in scena la famiglia 

di Adamo ed Eva, con il suo carico di violenza, ma anche con la forza 

della vita che continua (Amoris laetitia,1). La Bibbia è una biblioteca 

sull'arte e sulla fatica di amare, è il racconto dell'amore, vivo e 

potente, incarnato e quotidiano, visibile o segreto. Lo è anche nel 

Vangelo di oggi: storia di una crisi familiare, di un adolescente difficile, 

di due genitori che non riescono a capire che cosa ha in testa. 

Figlio, perché ci hai fatto stare in angoscia? È il racconto di una 

famiglia che alterna giorni sereni tranquilli e altri drammatici, come 

accade in tutte le famiglie, specie con i figli adolescenti. Ma che sa 

fare buon uso delle crisi, attraverso un dialogo senza risentimenti e 

senza accuse. Figlio perché? L'interesse di Maria non è rivolto al 

rimprovero, non accusa, non giudica, non si deprime perché il 

figlio l'ha fatta soffrire, ma cerca di capire, di comprendere, di 

accogliere una diversità difficile. 

Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? I nostri 

figli non sono nostri, appartengono al Signore, al mondo, alla loro 

vocazione, ai loro sogni. Un figlio non può, non deve strutturare la sua 

vita in funzione dei genitori. È come fermare la ruota della creazione. 

Ma essi non compresero... e tuttavia nessun dramma o ricatto 

emotivo, nessuna chiusura del dialogo. Un figlio non è sempre 

comprensibile, ma è sempre abbracciabile. 

Scesero insieme a Nazaret. Si riparte, anche se non tutto è chiaro; si 

persevera dentro l'eco di una crisi, meditando e custodendo nel cuore 

gesti, parole e domande finché un giorno non si dipani il filo d'oro che 

tutto illuminerà e legherà insieme. 

Gesù partì con loro, tornò a casa e stava loro sottomesso. C'è 

incomprensione, c'è un dolore che pesa sul cuore, eppure Gesù torna 

con chi non lo capisce. E cresce dentro quella famiglia santa ma non 

perfetta, santa e limitata. Sono santi, sono profeti, eppure non si 

capiscono tra loro. E noi ci meravigliamo di non capirci, qualche 

volta, nelle nostre case? Tutte diversamente imperfette, ma tutte 

capaci di far crescere. Gesù lascia i maestri della Legge, va con 

Giuseppe e Maria, maestri di vita: al tempio Dio preferisce la 

casa, luogo del primo e più importante magistero, dove i figli 

imparano l'arte di essere felici: l'arte di amare. Lì Dio si incarna, 

mi sfiora, mi tocca; lo fa nel volto, nei gesti, nello sguardo di 

ognuno che mi vuole bene, e quando so dire loro: non avere 

paura, io ci sono e mi prenderò cura della tua felicità. È Lui regala 

gioia a chi produce amore 
P. Ermes Ronchi 

AVVISI 
 In questo giorno di Natale apriamo il nostro cuore al dono della 

pace, che gli Angeli hanno annunziato agli uomini amati dal 
Signore… Possa portare serenità e forza a tutti e luce in mezzo 
alle incertezze della vita. Buon Natale a tutti dai vostri 
sacerdoti. 

 Vi invitiamo a ritirare il foglietto domenicale con le indicazioni 
degli orari delle Messe di tutta la settimana. 

 
***** 

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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