
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 

 
RIFLESSIONI DI FINE ANNO 

“Speravamo che…”  sono parole dei discepoli di Emmaus mentre raccontano 
al “Forestiero” che si fa loro compagno di viaggio quanto è avvenuto a Gerusalemme 
la vigilia di quella Pasqua in cui Gesù è morto in croce. Anche noi qualche mese fa ci 
eravamo illusi che fosse tutto finito e invece stiamo ancora “navigando a vista” in 
mezzo ad una pandemia, che ci fa scoprire i nostri limiti e dovrebbe invogliarci tutti a 
prendere almeno quelle protezioni (comprese la vaccinazioni) che ci aiutano a 
proteggere noi stessi e le persone più fragili che ci circondano.  

Come ogni anno, al termine del 2021 diamo uno sguardo ai registri parrocchiali, 
confrontandoli a quelli del 2020 e 2019 (prima della pandemia):  

• i Battesimi sono stati 19 (23 nel 2020 e 29 nel 2019).  

• Le Prime Comunioni sono state 47 a ottobre (52 tra dic. 2020 e 

maggio 2021. Nel 2019 erano 32). 

• Le Cresime sono state 41 (più 38 del 2020 che l’hanno ricevuta a 

sett.2021. Nel 2019 erano 42) 

• I Matrimoni sono stati 4 (3 nel 2020 e 4 nel 2019) 

• I Defunti sono stati 62 (61 nel 2020 e 46 nel 2019) 

Con l’impegno delle catechiste e delle famiglie siamo riusciti ad accompagnare ai 
Sacramenti della Prima Comunione e della Cresima i ragazzi/e che nel 2020 non 
potevano partecipare “in presenza” al Catechismo e quest’anno sono ripresi gli 
incontri in presenza per gli oltre 250 ragazzi/e che si sono iscritti al Catechismo. 

Mentre i sacramenti della I Comunione e della Cresima conservano numeri 
abbastanza alti, stanno diminuendo i Battesimi e si sono ridotti di molto i Matrimoni, 
anche se alcune coppie di fidanzati, che hanno partecipato alla preparazione in 
Parrocchia, hanno scelto per la celebrazione altri luoghi come quelli di provenienza. 
Proprio su questo Sacramento e sulla famiglia nell’anno a essa dedicato Papa 
Francesco ha scritto una lettera che potete leggere su internet e che inviamo a 
coloro che  ricevono il foglietto via mail: 

Sabato 1  
Div.Maternità 
della B.V.M. 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. suor Marisa Garberoglio FMA 
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.). 
Def. Teobaldo, Maria e Anna Pozzi. 

Lunedì 3 
8.30 
17.00 

Def. Duilio Fedele ed Elena 
In ringraziamento alla Santa Famiglia 

Martedì 4 
8.30 
17.00 

Def. Duilio Fedele ed Elena 
Def. don Bruno Bottallo, Leone, Elsa e Giuseppe 

Mercoledì 5 
8.30 
17.00 

Def. Ernesto Fedele e Angela 
 

Giovedì 6 
EPIFANIA del 

Signore 

8.30 
 

10.00 
11.15 
18.00 

Per le anime del Purgatorio; def. Michele Serra (ann.) e 
Teresa Ghigliano 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Francesco Ceppa e Renato 
Def. Genesia Altare (ann.) 

Venerdì 7 
8.30 
17.00 

 
Def. fam. Cazzullo e Cravanzola 

Sabato 8 
8.30 
17.00 

 
Per le anime del Purgatorio, def. Felicita Bonello; Mario 
Viglierchio e Luciano (ann.); secondo l’intenz. dell’offerente 

Domenica 9 
Battesimo  

di Gesù 

8.30 
10.00 
11.15 

 
18.00 

 
Per tutti i parrocchiani 
Messa per i bambini/e battezzati nel 2021 – def. Samuele 
Racca (bimbo morto in incidente) 
In ringraziamento alla Madonna; def. Lucia Reggio (ann.); 
Pietro Reggio, Luigina e Amilcare, Francesco Gallesio, 
Firmina Pressenda. 
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http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2021/documents/20211226-lettera-
sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html. 

Quest’anno sono stati portati a termine i lavori di restauro del Campanile della 
Chiesa. Il costo totale è stato di 250.000€. Entro gennaio, col saldo del contributo 
della Fondazione CRCuneo, dovremmo pagare ancora alcuni debiti ma ne restano 
per il 2022 ancora 50.000€ che possiamo dilazionare nel tempo. Il contributo di tanti 
fedeli ci ha incoraggiato a procedere e ci fa confidare che la Provvidenza non 
mancherà nemmeno per il futuro. E possiamo ringraziare la Madonna che non ci 
sono stati incidenti e che tecnici e maestranze sono stati bravi. 

Altri eventi hanno caratterizzato l’anno trascorso: P. Aldrich, soprattutto per 
motivi familiari, è rientrato in Filippine. A sostituirlo è venuto P. Michele, che ha 
portato un nuovo entusiasmo soprattutto tra i ragazzi/e, che restano le nostre 
speranze per il futuro.  

Ora ci attendono alcuni impegni: il rinnovo del Consiglio Pastorale e Il 
cammino sinodale e altre iniziative collegate all’anno giubilare della nostra 
Parrocchia. 

Come conclusione facciamo nostra la parola di Papa Francesco alle  famiglie: 
In occasione dell’Anno “Famiglia Amoris laetitia”, mi rivolgo a voi per esprimervi tutto il 
mio affetto e la mia vicinanza in questo tempo così speciale che stiamo vivendo. 
Sempre ho tenuto presenti le famiglie nelle mie preghiere, ma ancora di più durante la 
pandemia, che ha messo tutti a dura prova, specialmente i più vulnerabili. Il momento 
che stiamo attraversando mi porta ad accostarmi con umiltà, affetto e accoglienza ad 
ogni persona, ad ogni coppia di sposi e ad ogni famiglia nelle situazioni che ciascuno 
sta sperimentando. 

E poi conclude “desidero inviare un saluto speciale ai nonni e alle nonne che 
nel periodo di isolamento si sono trovati nell’impossibilità di vedere i nipoti e di stare 
con loro; alle persone anziane che hanno sofferto in maniera ancora più forte la 
solitudine. La famiglia non può fare a meno dei nonni, essi sono la memoria vivente 
dell’umanità, questa memoria può aiutare a costruire un mondo più umano, più 
accogliente”. 

Uniti nella preghiera e affidandoci al Signore per intercessione della 
Madonna e di San Giuseppe, accogliamo questo nuovo anno: possa essere una 
opportunità per crescere nel bene e nella solidarietà. 

        I vostri sacerdoti 

 

Sabato 1° gennaio 2022: Divina Maternità di Maria 
Letture del giorno: Nm 6, 22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 

La solennità di Maria SS. Madre di Dio è la prima festa mariana comparsa nella 
Chiesa occidentale. Originariamente la festa rimpiazzava l'uso pagano delle "strenae" 
(strenne), i cui riti contrastavano con la santità delle celebrazioni cristiane. Il "Natale 
Sanctae Mariae" cominciò ad essere celebrato a Roma intorno al VI secolo, 
probabilmente in concomitanza con la dedicazione di una delle prime chiese mariane 
di Roma: S. Maria Antiqua al Foro romano, a sud del tempio dei Castori. 
La liturgia veniva ricollegata a quella del Natale e il primo gennaio fu chiamato "in 
octava Nativitatis Domini": in ricordo del rito compiuto otto giorni dopo la nascita di 
Gesù, veniva proclamato il vangelo della circoncisione, che dava nome anch'essa alla 
festa che inaugurava l'anno nuovo. La recente riforma del calendario ha riportato al 1° 
gennaio la festa della maternità divina, che dal 1931 veniva celebrata l'11 ottobre, a 
ricordo del concilio di Efeso (431), che aveva sancìto solennemente una verità tanto 
cara al popolo cristiano: Maria è vera Madre di Cristo, che è vero Figlio di Dio. 
Nestorio aveva osato dichiarare: "Dio ha dunque una madre? Allora non condanniamo 
la mitologia greca, che attribuisce una madre agli dèi"; S. Cirillo di Alessandria però 
aveva replicato: "Si dirà: la Vergine è madre della divinità? Al che noi rispondiamo: il 
Verbo vivente, sussistente, è stato generato dalla sostanza medesima di Dio Padre, 
esiste da tutta l'eternità... Ma nel tempo egli si è fatto carne, perciò si può dire che è 
nato da donna". Gesù, Figlio di Dio, è nato da Maria. 
E’ da questa eccelsa ed esclusiva prerogativa che derivano alla Vergine tutti i titoli di 
onore che le attribuiamo, anche se possiamo fare tra la santità personale di Maria e la 
sua maternità divina una distinzione suggerita da Cristo stesso: "Una donna alzò la 
voce di mezzo alla folla e disse: "Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai 
preso il latte!". Ma egli disse: "Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
osservano!"" (Lc 11,27s). 
In realtà, "Maria, figlia di Adamo, acconsentendo alla parola divina, diventò madre di 
Gesù e, abbracciando con tutto l'animo e senza peso alcuno di peccato la volontà 
salvifica di Dio, consacrò totalmente se stessa quale Ancella del Signore alla persona 
e all'opera del Figlio suo, servendo al mistero della redenzione sotto di Lui e con Lui, 
con la grazia di Dio onnipotente" (Lumen Gentium, 56) 

***** 

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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