
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 20 febbraio 2022: VII del Tempo Ordinario 

 
Da mercoledì a 
domenica si 
svolge la 
missione 
vocazionale 
animata da due 
giovani sacerdoti 
oblati:  
P. Alberto 
Ravera e P. 
Alessandro 
Lippolis.  
Per tre giorni,  
da mercoledì, 
alle 16  
ci sarà un’ora  
di Adorazione 
Eucaristica, a 
cui sono invitati 
tutti. 

Mercoledì sera alle 21 in sala San Giuseppe ci sarà un 
incontro aperto a tutti, a cui invitamo specialmente catechiste e 
rappresentati dei vari gruppi che si impegnano per la carità e la 
liturgia e i membri del Consiglio pastorale. 

Incontreranno anche ragazzi e giovani in occasione degli 
appuntamentii settimanali già in programma. 

 
 

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.); Umberto 
Rao Spinelli 
Def. Vittoria Pintore (ann.) e anime del Purgatorio 

Lunedì 21 
8.30 
17.00 

Def. Diego, Anna e Angelo 
Per le anime del Purgatorio; in ringr. alla Madonna 

Martedì 22 
8.30 
17.00 

Def. Domenico Pavone e Caterina 
Def. Martino Margherita e Paolo Cortese 

Mercoledì 23 

8.30 
16.00 
17.00 

In ringraziamento 
Adorazione Eucaristica per le vocazioni 
Def. Michele Bonelli; def. fam. Margiaria – Macaluso; fam. 
Bongivanni, Negro e Lusso; def. Remo Rista (trig.) 

Giovedì 24 
8.30 
16.00 
17.00 

Def. Teresa e Francesco Pozzo 
Adorazione Eucaristica per le vocazioni 
In onore di Maria Ausiliatrice 

Venerdì 25 
8.30 
16.00 
17.00 

Secondo l’intenzione dell’offerente 
Adorazione Eucaristica per le vocazioni 
Per la pace del mondo; def. Domenico Fenocchio e fam. def. 

Sabato 26 

8.30 
17.00 

Def. Francesco Stocco (ann.) e Annamaria Trento 
Def. Lorenzo Prando e Margherita; Anna Vacca; Natalina 
Adriano in Destefanis; def. fam. Fiorino e anime del Purgatorio; 
Giovanni Savigliano e fam. def.; Loredana Leone in  Montanaro 
e def. fam. Cuttica; Luciana Blardone e Luisa Battaglino, Elisa, 
Albino e Franco; Caterina Casetta. 

Domenica 27 
VIII del T.O. 

8.30 
10.00 
11.15 

 
18.00 

Def. Luciana Gallino 
Per tutti i parrocchiani; 
def. Annamaria Novaretti; Sabina Scazzino (trig.); Emma 
Fessia (trig.) e Mario Cagliero 
def. Luigi Crema; Firmino Pressenda (ann.); Lucia Reggio e 
fam. def.; Domenico Manassero (ann.); Fina e Carlo  
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Letture del giorno: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102;  
1Cor 15,45-49 Lc 6,27-38 
 

Domenica scorsa Gesù aveva proiettato nel cielo della pianura 

umana un sogno: beati voi poveri, guai a voi ricchi; oggi sgrana un 

rosario di verbi esplosivi. Amate è il primo; e poi fate del bene, 

benedite, pregate. E noi pensiamo: fin qui va bene, sono cose buone, 

ci sta. Ma quello che mi scarnifica, i quattro chiodi della crocifissione, è 

l'elenco dei destinatari: amate i vostri nemici, i vostri odiatori, gli 

infamanti, gli sparlatori. Gli inamabili. Poi Gesù, per sgombrare il 

campo da ogni equivoco, mi guarda negli occhi, si rivolge a me, dice al 

singolare: “tu”, dopo il “voi” generico. E sono altre quattro cicatrici da 

togliere il fiato: porgi l'altra guancia, non rifiutare, dà, non chiedere 

indietro. Amore di mani, di tuniche, di pelle, di pane, di gesti. E di 

nuovo ti costringe a guardare, a cercare chi non vuoi: chi ti colpisce, 

chi ruba il tuo, il petulante furbo che chiede sempre e non dà mai. 

Nell'equilibrio mondano del dare e dell'avere, Gesù introduce il 

disequilibrio divino: date; magnificamente, dissennatamente, 

illogicamente date; porgete, benedite, prestate, ad amici e nemici, fate 

il primo passo. Come fa Dio. 

Questo Vangelo rischia di essere un supplizio, la nostra tortura, 

una coercizione a tentare cose impossibili. E così si apre la strada a 

quell'ipocrisia che ci demolisce. Nessuno vivrà questo Vangelo a colpi 

di volontà, neppure i più bravi tra noi. Ma solo attingendo alla 

sorgente: siamo nel cuore di Dio, questa è la vita di Dio. In cui 

radicarsi. Di cui essere figli. Poi Gesù indica la seconda origine di tutti 

questi verbi di fuoco: ciò che volete che gli uomini facciano a voi, 

fatelo voi a loro. Come una capriola logica, rispetto a ciò che ha 

appena detto, ma che è bellissima: non volare lontano, torna al cuore, 

al desiderio, a tutto ciò che vuoi per te: abbiamo tutti un disperato 

bisogno di essere abbracciati, di essere perdonati, di uno almeno che 

ci benedica, di una casa dove sentirci a casa, di contare sul mantello 

di un amico. Ho bisogno di aprire le braccia senza paura e senza 

misura. Ciò che desideri per te, donalo all'altro. Altrimenti saprai solo 

prendere, possedere, violare, distruggere. 

L'amore non è un optional. È necessario per vivere, e per farlo 

insieme. In quelle parole, penetranti come chiodi, è nascosta la 

possibilità perché un futuro ci sia per il mondo. Nell'ultimo giorno il 

Padre domanderà ad Abele: cosa hai fatto di tuo fratello Caino? Ho 

perdonato, gli ho dato il mantello, ho spezzato il mio pane. La vittima 

che si prende cura del violento e insieme forzano l'aurora del Regno. 

Solo un sogno? Vedrai, verranno a mangiare dalle tue mani il pane dei 

sogni di Dio. È già accaduto. Accadrà ancora. 

P. Ermes Ronchi 

 
AVVISI 

 
 Venerdì 25 febbraio alle 21 in Casa Maria ci sarà la S. Messa per 

la “Famiglia Salesiana” 
 

 Tenendo conto delle regole in vigore, stiamo pensando a un 
pomeriggio di carnevale martedì 1° marzo e alcune proposte 
per l’inizio della Quaresima. 

 
 Continua il cammino sinodale in Diocesi: anche se non è stato 

facile incontrarsi nei mesi passati, invitiamo a cercare il materiale 
utile sul sito della Diocesi http://www.alba.chiesacattolica.it e di 
Gazzetta d’Alba www.gazzettadalba.it e in quaresima vedremo 
come avviare degli incontri utili per condividere argomenti e 
riflessioni. 

 
***** 

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 

http://www.alba.chiesacattolica.it/
http://www.gazzettadalba.it/

