
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 marzo 2022: I di Quaresima 

 
Letture del giorno: Dt 26,4-10; (Sal 90); Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 

 
Come Gesù, siamo 

tutti posti davanti alla 
fatica aspra e liberante di 
scegliere tra umano e 
disumano, tra più vita e 
meno vita. "Scegli" è 
l'imperativo di libertà che 
apre tutta la sezione della 
Legge antica: Io pongo 
davanti a te il bene e la 
vita, il male e la morte. 
Scegli dunque la vita. 
(Deut 30,15). E non suona 
come un imperativo, ma 
come una preghiera di Dio 
ai suoi figli, una chiamata 
alla vita. 

Le tentazioni e le 
scelte di Gesù nel deserto 
ridisegnano il mondo delle 
relazioni umane: il 
rapporto con me stesso e 

con le cose (pietre o pane), con Dio e con gli altri (tutto sarà tuo). Dì a 
questa pietra che diventi pane! Non di solo pane, l'essere umano vive 
anche della contemplazione delle pietre del mondo, e allora vede che 

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.); Caterina Valente (ann.) 
Per tutti i parrocchiani. 
Def. Maria Abbona (ann.); Vittoria Frasson e Giancarlo 
Costantini e fam. def., Estella Franceschini.  
60° di matrimonio di Armando Pavesio e Lidia Ferrio. 
Def. Clelia Masoero (ann.) e fam. def. 

Lunedì 7 
8.30 
17.00 

Def. Rosanna Destefanis in Proglio 
In ringr.alla Madonna; def. Lorenzo Alessandria (ann.) 

Martedì 8 
8.30 

 
17.00 

Secondo l’intenz. dell’offerente; def. Rosario Abbate (ann.) e 
secondo l’intenz. dell’offerente. 
Def. don Bruno Bottallo, Leone, Elsa e Giuseppe. 

Mercoledì 9 
8.30 
17.00 

Per le anime del Purgatorio 
In ringr. a San Giuseppe 

Giovedì 10 
8.30 
17.00 

 
Def. Angelo Riolfo 

Venerdì 11 
8.30 
17.00 

 
Def. Sergio Corino 

Sabato 12 
8.30 
17.00 

Secondo l’intenz. dell’offerente 
Def. Sergio Corino; Gabriella Muratore (ann.); Domenico 
Stefanin, Luigi Gai; def. fam. Molino e Vitto. 

Domenica 13 
II di 

Quaresima 

8.30 
 

10.00 
11.15 
18.00 

Def. Patrizia Fava e anime del Purgatorio; def. fam. Torchio – 
Stroppiana. 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Piero Davico (ann.); Pompeo Giacosa (ann.) 
Def Luigi Boschiazzo; Pasquale Brazzò (ann.) 
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"nel cuore della pietra Dio sogna il suo sogno e di vita la pietra si 
riveste" (G. Vannucci). 

Perfino le pietre sono "sillabe del discorso di Dio. Il divino e 
l'umano si incontrano nel più piccolo dettaglio della veste senza 
cuciture della creazione di Dio, persino nell'ultimo granello di polvere 
del nostro pianeta" (Laudato Sì 9). Il pane è un bene, un valore 
indubitabile, ma Gesù non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è 
fatto pane a vantaggio di tutti. E risponde giocando al rialzo, offrendo 
più vita: Non di solo pane vivrà l'uomo. Se è sazio di solo pane, l'uomo 
muore. Nella seconda tentazione il diavolo rilancia: il mondo è mio, se 
ti prostri davanti a me, tutto questo sarà tuo. Lo spirito del male 
instaura un mercato con l'uomo, un mercimonio. Esattamente 
l'opposto dello stile con cui Dio agisce: lui non fa mai mercato dei suoi 
doni, dona amore senza clausole e senza condizioni, un bene mai 
mercenario. Dio non può dare semplici cose, perché "non può dare 
nulla di meno di se stesso" (Meister Eckart), ma "dandoci se stesso ci 
dà tutto" (Caterina da Siena). 

La terza tentazione è una sfida aperta a Dio: Buttati, così 
vedremo uno stormo di angeli in volo... Un bel miracolo, la gente ama i 
miracoli, ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, mette la maschera 
dell'amico, come per aiutare Gesù a fare meglio il messia. E in più la 
tentazione è fatta con la Bibbia in mano (sta scritto...). La risposta: non 
tenterai il Signore tuo Dio. Attraverso ciò che sembra il massimo della 
fede nella provvidenza, tu stai facendo la caricatura della fede, la 
riduci a pura ricerca del tuo vantaggio. Tu non cerchi Dio, cerchi solo il 
tuo profitto. Vuoi vincere il mondo con la croce? Non servirà, dice il 
diavolo. Assicurargli invece pane, potere ed effetti speciali, e ti 
seguirà. Ma Gesù non vuole vincere nessuno, lui vuole liberare. 
Attende liberi figli che tornino ad amare Dio da innamorati e non da 
sottomessi. 

P. Ermes Ronchi 

 
AVVISI 

 
 Martedì 8 alle 21 in sala San Giuseppe ci sarà l’incontro del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale in cui parleremo del Sinodo. 
Valuteremo insieme alcuni momenti significativi dell’anno 

pastorale: Quaresima e Pasqua, S. Giuseppe, mese di maggio, 
benedizione delle famiglie (?), catechesi per i ragazzi, giovani e 
adulti, prospettive per le attività estive dei ragazzi e giovani. 
 

 Giovedì 10 marzo inizia la novena a S. Giuseppe: Ogni giorno 
alla fine della Messa ci rivolgeremo a lui con una preghiera. 

 
 Venerdì 11 marzo alle 21 in Cattedrale ci sarà la via crucis per 

la pace organizzata dai giovani. Per chi non può partecipare di 
persona ci si può collegare in streaming digitando:  Parrocchia 
Duomo di Alba - MariaTv.it   
 

 Siamo tutti preoccupati per quanto succede in Ucraina: Per 
inviare aiuti o  offrire ospitalità ci si rivlge alla Caritas 
Diocesana, seguendo le indicazione che si trovano sul sito della 
Diocesi. Mercoledì scorso, in occasione delle ceneri, abbiamo 
raccolto 520€. Si possono mettere offerte anche nell’apposito 
raccoglitore vicino all’ingresso della chiesa o fare un bonifico 
tramite la nostra caritas parrocchiale, indicando come motivo: 
emergenza Ucraina. Questo è l’iban: IT38 G030 6922 5401 0000 
0000 864 

 
 Ogni venerdì alle 16.30 in santuario c’è la via crucis. 

 
 La settimana scorsa non samo riusciti a portare la S. 

Comunione a domicilio a tutti gli ammalati e anziani che ci 
aspettavano: cercheremo di farlo lungo la prossima settimana. 

 
***** 

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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