
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 

 

19 marzo 
SAN GIUSEPPE 

 

Continua la novena a  
S. Giuseppe: Ogni giorno alla 

fine della Messa  
ci rivolgiamo a Lui  
con una preghiera. 

 

Venerdì prossimo,  
 vigilia di S. Giuseppe,  

alle 21 ci sarà la  
S. Messa presieduta  

dal Vescovo, 
in cui pregheremo  
 con e per i papà. 

 

Parteciperanno alla S. Messa  
anche i rappresentanti  
della Confartigianato,  

che si affidano a S. Giuseppe 
come loro Patrono 

 

Sarà presente anche  
P. Mario Mela, che il giorno 
dopo a Imperia nel Santuario 

di San Giuseppe, dove è stato 
ordinato, celebrerà il 
50mo di sacerdozio. 

 

Domenica 13 
II di 

Quaresima 

8.30 
 

10.00 
11.15 
18.00 

Def. Patrizia Fava e anime del Purgatorio; def. fam. Torchio – 
Stroppiana; Michele Mollea. 
Per tutti i parrocchiani 
Def.Piero Davico(ann.);Pompeo Giacosa(ann.);Saverio Salatino(trig.) 
Def Luigi Boschiazzo; Pasquale Brazzò (ann.) 

Lunedì 14 
8.30 
17.00 

 
Per ammalata 

Martedì 15 
8.30 
17.00 

 
Def.Maria Carrera e Paola Tonelli;Giovanni Vico(ann.); in ringr. 

Mercoledì 16 
8.30 
17.00 

Def. Giancarlo Saglietti 
Def. Elvino Foglino; Pietro Gatti (ann.) 

Giovedì 17 
8.30 
17.00 

 
Def. Margherita Martino e Paolo Cortese 

Venerdì 18 

8.30 
17.00 
21.00 

 
Def. fam. Riolfo e Davico; Giuseppe Fenocchio e Giuseppe Piazza. 
S. Messa in onore di S. Giuseppe presieduta dal Vescovo per 
tutti i papà; def. Lorenzo Anolli 

Sabato 19 
San Giuseppe 

8.30 
17.00 

In onore di San Giuseppe; def. Mario Aimasso 
Def.  Cecilia Silvestro, Lorenzo e fam.def.; Giuseppe Grosso; 
Giuseppe Savigliano e Rosa; Maria e Michele Ferrero; Maria 
Malvicino Francesco Chiarle; Enrico Clerico e fam.def.; Remo e 
Giuseppe Bosio; Giuseppe Pozzaglio e Giuseppe Bogliacino;  
in onore e ringr. di san Giuseppe 

Domenica 20 
III di 

Quaresima 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 
 

15.00 
18.00 

Def. fam. Negro; Giacchello Maria e fam. def.  
Per tutti i parrocchiani 
Def. Modesto Negro e Rosa; Maggiorino Broccardo e fam. def.; Luigi 
Boschiazzo (trig.); Piergiorgio Rigo (trig.); Armando Grosso ed 
Eugenio Sentero; Mario Ferrero e Giuseppe Montaldo; Giovanni 
Mario Cornero; Graziella Pozzetti (ann.) e Tonia Ravina (ann.) 
S. Messa per la comunità filippina 
Def. fam. Cortese e Martini; per le anime del Purgatorio; Rosario 
Corradino 

Oblati di San Giuseppe – UNITA’ PASTORALE 
Madonna della Moretta 
C.so Langhe, 106 
12051 ALBA (CN) 
Tel.0173 440340  
Intesa-S.Paolo – IBAN: 
IT06F0306922540100000000010 
santuario.moretta@gmail.com 

S. Margherita 
Via S. Margherita, 32  
12051 ALBA CN 
Tel.0173.362960  
Intesa-S.Paolo – IBAN: 

IT91K0306922540100000004175 

santamargheritaalba@gmail.com 

S. Rocco Cherasca 
Fraz. S.Rocco Cherasca, 1/c  
1251 ALBA CN 
Tel. 0173 612009  
Banca d’Alba – IBAN: 
IT87L0853046260000000003823  
sanrocco.ricca@gmail.com 

mailto:santuario.moretta@gmail.com
mailto:santuario.moretta@gmail.com
mailto:santamargheritaalba@gmail.com
mailto:sanrocco.ricca@gmail.com


Domenica 13 marzo 2022: II di Quaresima 
Letture del giorno:Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1;Lc 9,28-36 
 

Molte chiese orientali custodiscono sulle pareti un percorso di 
fede per immagini, alla fine del quale campeggia, o dipinta sulla 
cupola centrale nel punto più alto, o raffigurata come mosaico dorato a 
riempire di luce l'abside dietro l'altare, vertice e traguardo 
dell'itinerario, l'immagine della Trasfigurazione di Gesù sul Tabor, con i 
tre discepoli a terra, vittime di stupore e di bellezza. Un episodio dove 
in Gesù, volto alto e puro dell'uomo, è riassunto il cammino del 
credente: la nostra meta è custodita in una parola che in Occidente 
non osiamo neppure più pronunciare, e che i mistici e i Padri d'Oriente 
non temono di chiamare "theosis", letteralmente "essere come Dio", la 
divinizzazione. Qualche poeta osa: Dante inventa un verbo bellissimo 
"l'indiarsi" dell'uomo, in parallelo all'incarnarsi di Dio; oppure: "io non 
sono/ancora e mai/ il Cristo/ ma io sono questa/infinita possibilità". 
(D.M.Turoldo). 

Ci è data la possibilità di essere Cristo. Infatti la creazione 
intera attende la rivelazione dei figli di Dio, attende che la creatura 
impari a scollinare oltre il proprio io, fino a che Cristo sia tutto in tutti. 
Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è il luogo dove 
arriva il primo raggio di sole e vi indugia l'ultimo. Gesù vi sale per 
pregare come un mendicante di luce, mendicante di vita. Così noi: il 
nostro nascere è un "venire alla luce"; il partorire delle donne è un 
"dare alla luce", vivere è un albeggiare continuo. Nella luce, che è il 
primo, il più antico simbolo di Dio. Vivere è la fatica, aspra e gioiosa, di 
liberare tutta la luce sepolta in noi. Rabbì, che bello essere qui! 
Facciamo tre capanne. 

L'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita: che bello! 
ci mostrano chiaramente che la fede per essere visibile e vigorosa, per 
essere pane e visione nuova delle cose, deve discendere da uno 
stupore, da un innamoramento, da un 'che bello!' gridato a pieno 
cuore. È bello per noi stare qui. Esperienza di bellezza e di casa, 
sentirsi a casa nella luce, che non fa violenza mai, si posa sulle cose e 
le accarezza, e ne fa emergere il lato più bello. "Tu sei bellezza", 
pregava san Francesco, "sei un Dio da godere, da gustare, da 
stupirsene, da esserne vivi". È bello stare qui, stare con Te, ed è bello 
anche stare in questo mondo, in questa umanità malata eppure 

splendida, barbara e magnifica, nella quale però hai seminato i germi 
della tua grande bellezza. 

Questa immagine del Tabor di luce deve restare viva nei tre 
discepoli, e in tutti noi; viva e pronta per i giorni in cui il volto di Gesù 
invece di luce gronderà sangue, come allora fu nel Giardino degli Ulivi, 
come oggi accade nelle infinite croci dove Cristo è ancora crocifisso 
nei suoi fratelli. 

P. Ermes Ronchi 

AVVISI 
 

 Continuiamo a pregare per la pace in Ucraina: In questi giorni sia 
il Comune di Alba che la Caritas Diocesana hanno dato delle 
indicazioni per chi può offrire ospitalità. Le offerte raccolte in 
chiesa e trasmesse alla caritas fino a domenica scorsa 
raggiungevano i 970 €. Si può utilizzare il 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. 
Per la raccolta di alimenti, medicine e indumenti si fa capo alla 
Protezione civile in Corso Bra. 
 

 Durante il consiglio pastorale la settimana scorsa abbiamo parlato 
anche dell’accoglienza dei profughi: chiediamo a chi è 
interessato a fare o proporre qualcosa in merito di incontrarci 
mercoledì 16 marzo alle 21 in sala Marello. 

 

 Sono aperte le preiscrizioni per il campo Sant’Anna dal 2 al 17 
luglio: la prima settimana per i ragazzi dalla III elementare alla II 
media e la seconda dalla III media alla II superiore; si può 
utilizzare il seguente link: 
http://parrocchiamoretta.it/santanna-2022/ 

***** 

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://parrocchiamoretta.it/santanna-2022/

