
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 6 febbraio 2022: V del Tempo Ordinario 

Letture del giorno: Is 6,1-2.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
 

Comincia così la storia di Gesù con i suoi discepoli: dalle reti 
vuote, dalle barche tirate in secca. Linguaggio universale e immagini 
semplicissime. Non dal pinnacolo del tempio, ma dal pulpito di una 
barca a Cafarnao. Non dal santuario, ma da un angolo umanissimo e 
laico. E, in più, da un momento di crisi.  

Domenica 6 
V del T.O. 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

Def. Carmela Foti (ann.) 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Bruna Bertone (ann.); Guido Ferrero (ann.), Romano, 
Teresio e Mafalda, Carlo Montanaro e Leopoldina; Sabina 
Scazzino (7mo) 
Def. Giacomo Pittatore e Cesarina; Roberto Bedeschi; Rocco 
Rugiero (trig.) 

Lunedì 7 
8.30 
17.00 

Def. Enrico e Aldo Defilippi 
Def. Mariuccia Crema; per le anime del Purgatorio 

Martedì 8 
8.30 
17.00 

 
Def. don Bruno Bottallo, Leone Elsa e Giuseppe 

Mercoledì 9 
8.30 
17.00 

 
Def. don Michele Balocco 

Giovedì 10 
8.30 
17.00 

 
In onore di S. Giovanni Bosco 

Venerdì 11 
8.30 
17.00 

Def. Maria, Anna e Teobaldo Pozzo 
In onore della B.V. Maria di Lourdes; def. Pietro Giraudo 

Sabato 12 

8.30 
17.00 

Def. Enrico e Aldo Defilippi. 
In ringr. alla Madonna; Def. Velda Paroldo (ann.);  
def. fam. Fiorino e anime del Purgatorio; Caterina Biancardi 
(trig.); Aldo Sabba; Graziella Currado (ann.) 

Domenica 13 
VI del T.O. 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

Def. Patrizia Fava e anime del Purgatorio; def. fam. Negro. 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Edoardo Alario (trig.); Maria Chiarla (trig.); Teresa Sibona 
(ann.); Giovannina Tiso (trig.) e Carlo Sebastiano; Aurelio 
Defilippi (ann.) e Piera Baima (ann.). 
Def. Rosa Seghesio (ann.); Ernesto Gallesio (ann.) e Rosa 
Maria, Luciana Cavallo, Carlo Boschiazzo e Maria e Felicina 
Vero. 
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Il Signore ci incontra e ci sceglie ancora, come i primi quattro, 
forse proprio per quella debolezza che sappiamo bene. Fingere di non 
avere ferite, o una storia accidentata, ci rende commedianti della vita. 
Se uno ha vissuto, ha delle ferite. Se uno è vero, ha delle debolezze e 
delle crisi.  

E lì ci raggiunge la sua voce: Pietro, disubbidisci alle reti vuote, 
ubbidisci a un sogno. Gli aveva detto: Allontanati da me, perché sono 
un peccatore. Ma lui non se n'è andato e sull'acqua del lago ha una 
reazione bellissima. Il grande Pescatore non conferma le parole di 
Pietro, non lo giudica, ma neppure lo assolve, lo porta invece su di un 
altro piano, lontano dallo schema del peccato e dentro il paradigma 
del bene futuro: sarai pescatore di uomini. Non temere il vuoto di ieri, il 
bene possibile domani conta di più.  

Gesù rialza, dà fiducia, conforta la vita e poi la incalza verso un 
di più: d'ora in avanti tu sarai... ed è la vita che riparte. Quando parla a 
Pietro, è a me che parla. Nessuno è senza un talento, senza una 
barchetta, una zattera, un guscio di noce.  

E Gesù sale anche sulla mia barca. Sale sulla barca della mia 
vita che è vuota, che ho tirato in secca, che quando è in alto mare 
oscilla paurosamente, e mi prega di ripartire con quel poco che ho, 
con quel poco che so fare, e mi affida un nuovo mare.  

E il miracolo non sta nella pesca straordinaria e nelle barche 
riempite di pesci; non è nelle barche abbandonate sulla riva, ancora 
cariche del loro piccolo tesoro. Il miracolo grande è Gesù che non si 
lascia impressionare dai miei difetti, non ha paura del mio peccato, e 
vuole invece salire sulla mia barca, mio ospite più che mio signore. 

E, abbandonato tutto, lo seguirono. Che cosa mancava ai 
quattro per convincerli a mollare barche e reti per andare dietro a quel 
giovane rabbi dalle parole folgoranti? Avevano il lavoro, una piccola 
azienda di pesca, una famiglia, la salute, il Libro e la sinagoga, tutto il 
necessario per vivere.  

Eppure qualcosa mancava. E non era una morale più nobile, 
non dottrine più alte. Mancava un sogno. Gesù è il custode dei sogni 
dell'umanità. Offre loro il sogno di cieli nuovi e terra nuova, il 
cromosoma divino nel nostro Dna, fratelli tutti, una vita indistruttibile e 
felice. Li prende e li fa sconfinare. Gli ribalta il mondo. E i pescatori 
cominciano ad ubbidire agli stessi sogni di Dio. 

P. Ermes Ronchi 

 

AVVISI 

Oggi la Chiesa Italiana 
celebra la 44ma giornata 
per la vita dal titolo 
“custodire ogni vita”. 
Fuori della Chiesa sono in 
distribuzione le “primule 
della vita”: il ricavato delle 
offerte andrà a sostegno 
del Centro Aiuto alla Vita 
della Diocesi di Alba.  
 
Venerdì 11 febbraio, 
anniversario della prima 
apparazione della Madonna a Lourdes, si celebra la 30ma giornata 
mondiale del malato. Il tema di quest’anno è “siate misericordiosi 
come il il Padre vostro è misericordioso”.  
In internet si trovano il Messaggio dei Vescovi per la giornata per la 
vita: https://famiglia.chiesacattolica.it/custodire-ogni-vita/ 
e quello del Papa per la giornata del malato: 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/sick/documents/2
0211210_30-giornata-malato.html 
 

Martedì 8 febbraio, nella memoria di S. Bakita, si celebra l’ottava 
giornata mondiale di preghiera contro la tratta di persone: ad Alba 
viene proposta una giornata di preghiera nella Cappella del Centro 
Migrantes in via Pola. 

***** 

Mentre crescono le spese ordinarie (luce e gas), per il restauro 
del campanile rimangono ancora 50.000€ di debiti. Ringraziamo 
tutti coloro che hanno contribuito in modi diversi e ricordiamo che si 
può fare un bonifico alla Parrocchia deducibile dalla dichiarazione dei 
redditi su:  

INTESA–SAN PAOLO - IBAN: IT06F0306922540100000000010 
BANCA D’ALBA - IBAN: IT02Y0853022500000000015254 
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