
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 13 febbraio 2022: VI del Tempo Ordinario 

Letture del giorno: Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20;  
Lc 6,17.20-26 

Se non siamo come sonnambuli, questo Vangelo ci dà la 

scossa. «Sono venuto a portare il lieto annuncio ai poveri», aveva 

Domenica 13 
VI del T.O. 

8.30 
 

10.00 
11.15 

 
 
 

18.00 

Def. Patrizia Fava e anime del Purgatorio; def. fam. Negro; 
Michele Mollea (ann.) 
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.); Facciamo anche un ricordo 
nella preghiera di suffragio per il def. Michele Ferrero (ann.) 
Def. Rosa Seghesio (ann.); Ernesto Gallesio (ann.) e Rosa 
Maria, Luciana Cavallo, Carlo Boschiazzo e Maria e Felicina 
Vero. 

Lunedì 14 
8.30 
17.00 

Def. Marisa Brunetto 
Def. Giulio Vaccotti 

Martedì 15 
8.30 
17.00 

In ringraziamento alla Madonna 
Def. Maria Carrero e Paola Torielli 

Mercoledì 16 
8.30 
17.00 

Per le anime del Purgatorio 
In onore di S. Giovanni Bosco 

Giovedì 17 
8.30 
17.00 

 
Per le anime del Purgatorio 

Venerdì 18 
8.30 
17.00 

Per le anime del Purgatorio 
In on.di S.Giuseppe; def.Maggiorino Gallizio e fam.def. 

Sabato 19 
8.30 
17.00 

 
Def. Lorenzo Silvestro e fam.def.; def. fam. Fiorino e anime del 
Purgatorio; Maria Malvicino 

Domenica 20 
VII del T.O. 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. Pietro Pais (trig.) e Giuseppe Martellotto 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Luciano Voerzio (ann.); Francesco Anfossi (trig.) 
Def. Vittoria Pintore (ann.) e anime del Purgatorio 
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detto nella sinagoga, eco della voce di Isaia. Ed eccolo qui, il miracolo: 

beati voi poveri, Il luogo della felicità è Dio, ma il luogo di Dio è la 

croce, le infinite croci degli uomini. E aggiunge un'antitesi abbagliante: 

non sono i poveri il problema del mondo, ma i ricchi: guai a voi ricchi. 

Sillabe sospese tra sogno e miracolo, che erano state osate, prima 

ancora che da Gesù, da Maria nel canto del Magnificat: ha saziato gli 

affamati di vita, ha rimandato i ricchi a mani vuote (Lc 1,53). 

Se Gesù avesse detto che la povertà è ingiusta, e quindi 

semplicemente da rimuovere, il suo sarebbe stato l'insegnamento di 

un uomo saggio attento alle dinamiche sociali (R. Virgili). Ma 

quell'oracolo profetico, anzi più-che-profetico, quel “beati” che 

contiene pienezza, felicità, completezza, grazia, incollato a persone 

affamate e in lacrime, a poveracci, disgraziati, ai bastonati dalla vita, si 

oppone alla logica, ribalta il mondo, ci obbliga a guardare la storia con 

gli occhi dei poveri, non dei ricchi, altrimenti non cambierà mai niente. 

E ci saremmo aspettati: beati voi perché ci sarà un 

capovolgimento, un'alternanza, diventerete ricchi. No. Il progetto di 

Dio è più profondo. Il mondo non sarà reso migliore da coloro che 

hanno accumulato più denaro.  

«Il vero problema del mondo non è la povertà, è la ricchezza! 

La povertà vuol dire libertà del cuore dai possessi; libertà come pace 

con le cose, pace con la terra, fonte di ogni altra pace. Il ricco invece è 

un uomo sempre in guerra con gli elementi, un violento, un 

usurpatore, il primo soggetto di disordine del mondo. Non sono i 

poveri i colpevoli del disordine, non è la povertà il male da combattere; 

il male da combattere è la ricchezza. È l'economia del mondo ad 

esigerlo: senza povertà non c'è salvezza rispetto al consumo delle 

fonti energetiche, non c'è possibilità di pane per tutti, non rapporto 

armonioso con la vita, non fraternità, non possibilità di pace. Appunto, 

non c'è beatitudine e felicità per nessuno. Perché non v'è pace con la 

terra, con le cose, con la natura. Non c'è rispetto per le creature» 

(David Maria Turoldo). 

Beati voi... Il Vangelo più alternativo che si possa pensare. Manifesto 

stravolgente e contromano; e, al tempo stesso, vangelo amico. Perché 

le beatitudini non sono un decreto, un comando da osservare, ma il 

cuore dell'annuncio di Gesù: sono la bella notizia che Dio regala vita a 

chi produce amore, Dio regala gioia a chi costruisce pace. 

In esse è l'inizio della guarigione del cuore, perché il cuore guarito sia 

l'inizio della guarigione del mondo. 
P. Ermes Ronchi 

 
AVVISI 

 In questi giorni, anche grazie al grande numero di vaccini, sembra 
che la situazione della pandemia covid stia migliorando. Anche a 
scuola sembra che vada meglio rispetto alle settimane 
precedenti. Ringraziamo le catechiste che stanno continuando con 
impegno il loro servizio e invitiamo le famiglie ad 
accompagnare i loro figli al catechismo e a partecipare con 
loro alla S. Messa festiva. In questo modo pensiamo di fissare 
anche alcune date significative (I Confessione, I Comunione e 
Cresima) nel percorso di crescita dei nostri ragazzi/e. 
 

 Mercoledì 16 alle 20.30 in sala Marello ci incontreremo con le 
catechiste per definire il programma 
 

***** 

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 


