
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 27 febbraio 2022: VIII del Tempo Ordinario 

 
Letture del giorno: Sir 27,5-8   Sal 91   1Cor 15,54-58   Lc 6,39-45 

 

Perché guardi la 
pagliuzza che è 
nell'occhio di tuo 
fratello? Notiamo la 
precisione del 
verbo: perché 
"guardi", e non 
semplicemente 
"vedi"; perché 
osservi, fissi lo 
sguardo su 
pagliuzze, 
sciocchezze, 
piccole cose storte, 
scruti l'ombra 
anziché la luce di 
quell'occhio? Con 
una sorta di piacere 
maligno a ricercare 
ed evidenziare il 
punto debole 
dell'altro, a godere 
dei suoi difetti. 
Quasi a giustificare i 
tuoi. Un motivo c'è: 
chi non vuole bene 

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; Franco Tournoud e Liliana 
def. P. Luigi Marsero (ann.); Luigi Crema (ann.); Firmino 
Pressenda (ann.); Lucia Reggio e fam. def..; Domenico 
Manassero (ann.); Fina e Carlo  

Lunedì 28 
8.30 
17.00 

Def. fam. Giacosa 
Def. Giuseppe Fogliati e Francesca Bagnis 

Martedì  
1° marzo 

8.30 
17.00 

Def. fam. Barberis 
Def. Caterina Biancardi 

Mercoledì 2 
delle Ceneri 

8.30 
17.00 
21.00 

Per le anime del Purgatorio 
Def. Alfredo Pili e Giovanni Negri 
 

Giovedì 3 
8.30 
17.00 

Secondo l’intenz. dell’offerente 
In ringr. Alla Madonna 

Venerdì 4 
8.30 
17.00 

 
Def. fam. Cazzullo e Cravanzola 

Sabato 5 
8.30 
17.00 

Secondo l’intenz. dell’offerente 
Def. Felicita Bonello; Luigi Anolli; def. fam. Sobrero Lanzone; 
Marese Bressano (ann.) in ringr.alla Madonna 

Domenica 6 
I di 

Quaresima 

8.30 
 

10.00 
11.15 

 
 

18.00 

Def. Mario Domini (ann.); Lorenzina Proglio (ann.) Francesco 
Giordano (ann.); Rosa Bonelli (ann.) 
Per tutti i parrocchiani. 
Def. Maria Abbona (ann.); Vittoria Frasson e Giancarlo 
Costantini e fam. def., Estella Franceschini.  
60mo di matrimonio di Armando Pavesio e Lidia Ferrio. 
Def. Clelia Masoero (ann.) e fam. def. 
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a se stesso, vede solo male attorno a sé; chi non sta bene con sé, sta 
male anche con gli altri. Invece colui che è riconciliato con il suo 
profondo, guarda l'altro con benedizione. Con sguardo benedicente. 

Dio guardò e vide che tutto era cosa molto buona (Gen 1,31). Il Dio 
biblico è un Dio felice, che non solo vede il bene, ma lo emana, perché 
ha un cuore di luce e il suo occhio buono è come una lampada, dove 
si posa diffonde luce (Mt 6,22). Un occhio cattivo invece emana 
oscurità, moltiplica pagliuzze, diffonde amore per l'ombra. Alza una 
trave davanti al sole. 

Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi. La morale evangelica è 
un'etica della fecondità, di frutti buoni, di sterilità vinta e non di 
perfezione. Dio non cerca alberi senza difetti, con nessun ramo 
spezzato dalla bufera o contorto di fatica o bucato dal picchio o 
dall'insetto. L'albero ultimato, giunto a perfezione, non è quello senza 
difetti, ma quello piegato dal peso di tanti frutti gonfi di sole e di succhi 
buoni. Così, nell'ultimo giorno, quello della verità di ogni cuore (Mt 25), 
lo sguardo del Signore non si poserà sul male ma sul bene; non sulle 
mani pulite o no, ma sui frutti di cui saranno cariche, spighe e pane, 
grappoli, sorrisi, lacrime asciugate. 
La legge della vita è dare. 

È scritto negli alberi: non crescono tra terra e cielo per decine d'anni 
per se stessi, semplicemente per riprodursi: alla quercia e al castagno 
basterebbe una ghianda, un riccio ogni 30 anni. Invece ad ogni 
autunno offrono lo spettacolo di uno scialo di frutti, uno spreco di semi, 
un eccesso di raccolto, ben più che riprodursi. È vita a servizio della 
vita, degli uccelli del cielo, degli insetti affamati, dei figli dell'uomo, di 
madre terra. Le leggi della realtà fisica e quelle dello spirito 
coincidono. Anche la persona, per star bene, deve dare, è la legge 
della vita: deve farlo il figlio, il marito, la moglie, la mamma con il suo 
bambino, l'anziano con i suoi ricordi. Ogni uomo buono trae fuori il 
bene dal buon tesoro del suo cuore. Noi tutti abbiamo un tesoro, è il 
cuore: da coltivare come un Eden; da spendere come un pane, da 
custodire con ogni cura perché è la fonte della vita (Proverbi, 4, 23). 
Allora, non essere avaro del tuo cuore: donalo. 

P. Ermes Ronchi 

 
 

AVVISI 
 

 Oggi si conclude la settimana vocazionale ma non l’impegno a 
pregare per le vocazioni. Ringraziamo P. Alberto e P. Alessandro 
per la testimonianza che ci hanno portato. Le offerte raccolte 
oggi in chiesa sono destinate a sostenere i seminari degli oblati 
di san Giuseppe. 

 Domani, lunedì alle 21 in chiesa incontreremo i genitori dei 
ragazzi/e che si preparano alla Messa di Prima Comunione 

 Tenendo conto delle regole in vigore, martedì 1° marzo a partire 
dalle 15 i giovani/giovanissimi organizzano la festa di carnevale 
per i bambini e  ragazzi. 

 Mercoledì inizia la Quaresima: è giorno di astinenza e digiuno, 
che, sull’invito di Papa Francesco, offriremo per la pace in 
Ucraina. Lungo la giornata verrà esposto il SS. Sacramento e 
invitiamo chi lo può ad avvicendarsi nella preghiera per la pace 
dalle 9 alle 17. Si potranno ricevere le ceneri durante le 
SS.Messe delle 8.30, 17 e 21.  
Per i ragazzi/e ci sarà una celebrazione apposita venerdì e 
sabato, durante l’incontro di catechismo. 

 Nei venerdì di quaresima c’è l’astinenza dalla carne ma tutta 
tutta la quaresima ci propone qualche rinuncia e penitenza, che 
si traduce in opere di carità per i poveri e in particolare per il 
popolo dell’Ucraina, che sta soffrendo fame e freddo a causa della 
guerra. Sul sito della Diocesi sono indicate alcune proposte 
concrete. 

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

 
***** 

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 


