
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 23 gennaio 2022: III del Tempo Ordinario 

Letture del giorno:  Ne 8,2-4.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30;  

Lc 1,1-4; 4,14-21  

 
Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Erano appena risuonata la 

voce di Isaia: parole così antiche e così amate, così pregate e così 
desiderate, così vicine e così lontane. 

Gesù ha cercato con cura quel brano nel rotolo: conosce bene 
le Scritture, ci sono mille passi che parlano di Dio, ma lui sceglie 
questo, dove l'umanità è definita con quattro aggettivi: povera, 
prigioniera, cieca, oppressa. Allora chiude il libro e apre la vita. Ecco il 
suo programma: portare gioia, libertà, occhi guariti, liberazione. Un 
messia che non impone pesi, ma li toglie; che non porta precetti, ma 
orizzonti. 

Domenica 23 
III del T.O. 
SS. Sposi 

Maria e 
Giuseppe 

8.30 
10.00 
11.15 

 
18.00 

Def. fam. Negro. 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Annamaria Novaretti; Natale Sandrone (trig.); Domenico 
Canale (ann.) e fam. def. 
Def. fam. Margiaria e Macaluso; Giuseppe Agosto (ann.); 
Marianna Ferrero (ann.) e Michele Albesiano 

Lunedì 24 
8.30 
17.00 

Def. Maria, Anna e Teobaldo Pozzo 
Def. Dino Morello, Olga Accomo e Valerio Morello;  
in ringraziamento alla Madonna 

Martedì 25 
8.30 
17.00 

Def. Paola Conterno 
In onore di Maria Ausiliatrice 

Mercoledì 26 
8.30 
17.00 

Def. Paola Conterno 
Per le anime del Purgatorio 

Giovedì 27 
8.30 
17.00 

Def. Paola Conterno 
Def. Angela Ancella Pastura e fam. def. 

Venerdì 28 
8.30 
17.00 

 
Def. Valerio Reggio 

Sabato 29 

8.30 
17.00 

 
Nella Giornata della Memoria ricordiamo P. Vincenzo Prandi;  
Def. Natalina Adriano in Destefanis; Giuseppe Grosso,Virginio 
Oggero e fam. def.;  Rosina Fiorino (ann.); Angela Genta; per 
le anime del Purgatorio 

Domenica 30 
IV del T.O. 
S.Giovanni 

Bosco 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Sergio Corino (trig.); Francesco Negro; 
S. Messa per la Famiglia Salesiana;  
Def. Domenico Bosso (trig.) 
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E sono parole di speranza per chi è stanco, è vittima, non ce la 
fa più. Dio riparte dagli ultimi della fila, raggiunge la verità dell'umano 
attraverso le sue radici ammalorate. Adamo è povero più che 
peccatore; è fragile prima che colpevole; siamo deboli ma non siamo 
cattivi, è che abbiamo le ali tarpate e ci sbagliamo facilmente. Nel 
Vangelo mi sorprende e mi emoziona sempre scoprire che in quelle 
pagine accese si parla più di poveri che di peccatori; più di sofferenze 
che di colpe. Non è moralista il Vangelo, è liberatore. 

Dio ha sofferto vedendo Adamo diventare povero, cieco, 
oppresso, prigioniero, e un giorno non ha più potuto sopportarlo, ed è 
sceso, ha impugnato il seme di Adamo, ha intrecciato il suo respiro 
con il nostro respiro, i suoi sogni con i nostri. È venuto ed ha fatto 
risplendere la vita, ha messo canzoni nuove nel cuore, frantumi di 
stelle corrono nelle nostre vene. Perché Dio non ha come obiettivo se 
stesso, siamo noi lo scopo di Dio. Il catechismo sovversivo, 
stravolgente, rivoluzionario di Gesù: non è l'uomo che esiste per Dio 
ma è Dio che esiste per l'uomo. E considera ogni povero più 
importante di se stesso. Io sono quel povero. Fiero per fierezza 
d'amore: nessuno ha un Dio come il nostro. 

E poi Gesù spalanca ancora di più il cielo, delinea uno dei tratti 
più belli del volto del Padre: «Sono venuto a predicare un anno di 
grazia del Signore», un anno di grazia, di cui Gesù soffia le note negli 
inferi dell'umanità (R. Virgili); un anno, un secolo, mille anni, una storia 
intera fatta solo di benevolenza, a mostrare che Dio non solo è buono, 
ma è soltanto buono. 

«Sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). E per noi: «Non ci 
interessa un divino che non faccia fiorire l'umano. Un divino cui non 
corrisponda la fioritura dell'umano non merita che ad esso ci 
dedichiamo»" (D. Bonhoffer). 

Forse Dio è stanco di devoti solenni e austeri, di eroi dell'etica, 
di eremiti pii e pensosi, forse vuole dei giullari felici, alla san 
Francesco, felici di vivere. Occhi come stelle. E prigionieri usciti dalle 
segrete che danzano nel sole. (M. Delbrêl). 

P. Ermes Ronchi 

 
 

AVVISI 

All’inizio, dopo il saluto del celebrante, viene letto 
il messaggio del Vescovo per la Domenica della Parola 

 
Subito dopo la Comunione vengono 
distribuiti i foglietti agli sposi presenti 
col seguente invito:  
 
 Oggi, in questa domenica che 

coincide con la Festa dei Santi 
Sposi Maria e Giuseppe, 
proponiamo a tutti gli sposi 
presenti insieme alla Messa di 
rinnovare le promesse del 
Matrimonio.  

 
Alla fine della Messa:  
 
 Abbiamo ripreso gli incontri di 

catechesi per i ragazzi/e delle 
elementari e delle medie. 
Chiediamo alle famiglie 
collaborazione perché, nel rispetto delle norme che ci vengono indicate, essi 
possano continuare il cammino di crescita, sia partecipando alla catechesi 
che alla Celebrazione Eucaristica. 
 

 Dal prossimo giovedì ogni settimana alle 20.30 in sala Marello P.Michele 
guiderà un incontro di catechesi biblica per adulti sul tema “le Dieci Parole”- 

 

 Domenica prossima sarà anche la festa di S. Giovanni Bosco Lo ricorderemo 
soprattutto nella S. Messa delle 18, che sarà presieduta da un sacerdote 
salesiano 

***** 

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 


