
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 
Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un messaggio 

con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: santuario.moretta@gmail.com 
 

INTENZIONI MESSE 

 

 
Domenica 30 gennaio 2022: IV del Tempo Ordinario 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
“Ti ho stabilito profeta delle nazioni”: con queste parole rivolte dal 
Signore al giovane Geremia vogliamo introdurci nella celebrazione di 

questa Domenica, in cui il 
nostro cuore e la nostra 
attenzione si rivolgono al 
Seminario Interdiocesano, 
dove si stanno formando i 
futuri presbiteri delle 
diocesi del cuneese. Come 
comunità vogliamo 
crescere nella 
consapevolezza che la 
voce di Dio non chiama 
solo i profeti, ma tutti noi, 
pregare per coloro che 
affascinati da questo 
richiamo si stanno 
formando per essere al 
servizio della Parola nella 
Chiesa e nel mondo e 
sentirci anche noi 
responsabili del loro 
cammino di crescita. 
 
 

Domenica 30 
IV del T.O. 
S.Giovanni 

Bosco 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 
 

18.00 

Def. Luciana Gallino 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Sergio Corino (trig.); Francesco Negro; Guido Lora 
(ann.), Silvana e Laura; Angelo Ferri e Pasquale, Rachele, 
Carlo, Maria, Antonio e nonni; Giuseppe Manissero (ann.), 
Giovanni Biscotti, Pietro e Maria 
S. Messa per la Famiglia Salesiana.  
Def. Domenico Bosso (trig.) 

Lunedì 31 
8.30 
17.00 

Def. suor Lina Fior FMA 
Def. Emanuele Cavallo  e fam.def., Silvano, Fiorenzo, 
Ermelinda e Claudio Molino 

Martedì 
1° febbraio 

8.30 
17.00 

Def. Remo Arossa 

Mercoledì 2 
Presentazione 

del Signore 

8.30 
17.00 

Per le anime del Purgatorio 

Giovedì 3 
8.30 
17.00 

Def. suor Lina Fior FMA 
 

Venerdì 4 
8.30 
17.00 

Def. Teresa e Francesco Pozzo 
Def. fam. Cazzullo e Cravanzola 

Sabato 5 

8.30 
17.00 

Def. Giovanni Paliotto 
Def.Felicita Bonello; Rosanna Destefanis in Proglio (trig.); def. 
fam. Fiorino e anime del Purgatorio; fam. Sobrero  -Lanzone; 
Antonio Poggi, Carlotta, Emanuele e Carlo Gibone; Nella 
Buccafurni e Paola Anfossi. 

Domenica 6 
V del T.O. 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Bruna Bertone (ann.); Guido Ferrero (ann.), Romana, 
Teresio e Mafalda, Carlo Montanaro e Leopoldina; Sabina 
Scazzino (7mo) 
Def. Giacomo Pittatore e Cesarina; Roberto Bedeschi 
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Letture del giorno: Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31-13,13; 
 Lc 4,21-30  

Nazaret passa in fretta dallo stupore all'indignazione, dagli 

applausi a un raptus di violenza. Tutto parte da una richiesta: «Fai 

anche qui i miracoli di Cafarnao!». Quello che cercano è un bancomat 

di miracoli fra i vicoli del villaggio, un Dio che stupisca con effetti 

speciali, che risolva i problemi e non uno che cambi il cuore. Non farò 

miracoli qui; li ho fatti a Cafarnao e a Sidone e sulla pelle del lebbroso: 

il mondo è pieno di miracoli, eppure non bastano mai. 

Li aveva appena incantati con il sogno di un mondo nuovo, 

lucente di libertà, di occhi guariti, di poveri in festa, e loro lo 

riconducono alle loro attese, a un Dio da adoperare a proprio profitto, 

nei piccoli naufragi quotidiani. Ma il Dio di Gesù non si sostituisce a 

me, non occupa, non invade, non si impossessa. È un Dio di 

sconfinamenti, la sua casa è il mondo: e la sinagoga si popola di 

vedove forestiere e di generali nemici. Inaugurando così un confronto 

tra miracolo e profezia, tra il Dio spiazzante della Parola e il Dio 

comodo dei problemi risolti. Eppure, che cosa c'è di più potente e di 

più bello di uno, di molti profeti, uomini dal cuore in fiamme, donne 

certe di Dio? Come gli abitanti di Nazaret, siamo una generazione che 

ha sperperato i suoi profeti, che ha dissipato il miracolo di tanta 

profezia che lo Spirito ha acceso dentro e fuori la Chiesa. 

I nomi sono tanti, li conoscete tutti. «Non è costui il figlio di 

Giuseppe?» Che la profezia abbia trovato casa in uno che non è 

neanche un levita o uno scriba, che ha le mani callose, come le mie, 

uno della porta accanto, che ha più o meno i problemi che ho io; che 

lo Spirito faccia del quotidiano la sua eternità, che l'infinito sia alla 

latitudine di casa, questo ci pare poco probabile. Belli i profeti, ma 

neanche la profezia basta. Ciò che salverà il mondo non sono Elia o 

Eliseo. Non coloro che hanno una fede da trasportare le montagne, 

ma coloro che sanno trasportare il loro cuore verso gli altri e per loro. 

Non i profeti, ma gli amanti. E se la profezia è imperfetta, se è per 

pochi, l'amore è per tutti. L'unica cosa che rimane quando non rimane 

più nulla. 

 Allora lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. 

Ma come sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si verifica 

nel racconto lo strappo di una porta che si apre, di una breccia nel 

muro, un "ma": ma Gesù passando in mezzo a loro si mise in 

cammino. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo; aprendosi un 

solco come di seminatore o di mietitore, mostrando che si può 

ostacolare la profezia, ma non bloccarla. "Non puoi fermare il vento, 

gli fai solo perdere tempo" (F. De Andrè). Non facciamo perdere 

tempo al vento di Dio. 

P. Ermes Ronchi 

AVVISI 
 Domani, lunedì sarà la festa liturgica di S. Giovanni Bosco. Lo ricordiamo 

anche oggi nella S. Messa delle 18, che sarà presieduta da un Sacerdote 
Salesiano.  

 Mercoledì 2 febbraio è la festa della Presentazione di Gesù al Tempio. La 
S. Messa sarà preceduta dalla benedizione delle candele, segno di Cristo Luce del 
mondo. È anche la giornata della Vita Consacrata, che ci unisce nella preghiera 
con tutti i religiosi/e, monaci e monache, che hanno consacrato la loro vita al 
Signore. Domenica 6 febbraio alle 10.30 si ritroveranno in Cattedrale per 
rinnovare comunitariamente i voti religiosi. Nel nostro Santuario lo faremo sabato 
5 alla Messa delle 17 con religiose della nostra parrocchia. 

 Giovedì, vigilia del I venerdì del mese, ci sarà l’Adorazione del Santissimo 
dalle 9 alle 17: pregheremo in particolare per le vocazioni alla vita sacerdotale 
e religiosa e per tutti i sacerdoti e religiosi/e. metteremo in chiesa un foglio per 
coloro che vorranno prenotarsi per un turno di adorazione.  

 Tra giovedì e venerdì porteremo la S. Comunione a domicilio agli ammalati 
e anziani che la desiderano. 

 Giovedì è anche la memoria di S. Biagio: al termine della Messa ci sarà la 
benedizione della gola in forma comunitaria. 
 

***** 

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 


