
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 

 
INVITO ALL’ 

ACCOGLIENZA 
 
Cari amici, 

siamo tutti colpiti 
dalle vicende 
terribili e 
dolorose della 
guerra in 
Ucraina. 

L’arrivo di famiglie di profughi nel nostro paese ci interpella e 
sentiamo la necessità di rispondere in modo adeguato e concreto. Per 
questo motivo si sta creando un gruppo di sostegno che individui le 
necessità e le risorse disponibili nel nostro territorio, tenendo conto 
delle normative vigenti per l’accoglienza. Questo gruppo si è 
incontrato una prima volta mercoledì sera ed ha individuato alcune 
urgenze, su cui cerca di fare appello a tutti, secondo le possibilità e 
disponibilità di ciascuno. 

La prima necessità è quella di trovare degli appartamenti 
arredati o non, anche piccoli, dove i nuclei famigliari si possano 
sistemare; poi serve la nostra umanità per cogliere i segni che man 
mano emergeranno. Al fine di realizzare questo progetto comune si 
propone di creare un fondo da utilizzare con le offerte che man mano 
verranno raccolte. 

 Il gruppo si troverà nuovamente mercoledì sera 23 marzo alle 
ore 21 in sala Marello alla Moretta ed è aperto a coloro che 
desiderano dare la loro disponibilità nel mettersi a lavorare insieme, 
con l’obiettivo di accogliere con umanità e tenerezza le persone in 
arrivo.  

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 e Beiro Ilde; Graziella Pozzetti (ann.) e Fiorina Ravina 
(ann.); Renato Valente e fam. def. 
S. Messa per la comunità filippina 
Def. fam. Cortese e Martini; per le anime del Purgatorio; Rosario 
Corradino; Giuseppe Borgogno (ann.) 

Lunedì 21 
8.30 
17.00 

Per pia persona 
Per ammalata 

Martedì 22 
8.30 
17.00 

Per pia persona 
Def. Sergio Corino; Elena Rocca e Mario 

Mercoledì 23 
8.30 
17.00 

Per pia persona 
Def.fam.Margiaria e Macaluso; fam.Bongiovanni, Negro e Lusso 

Giovedì 24 
8.30 
17.00 

Per pia persona 
Per ammalata; def. fam. Rocca 

Venerdì 25 
Annunciazion
e del Signore 

8.30 
17.00 

 

Per pia persona 
S. Messa Concelebrata presieduta dal Vescovo  
e consacrazione della Ucraina e della Russia alla Madonna. 
Def. Sergio Corino 

Sabato 26 

8.30 
17.00 

Per pia persona; def. Giuseppe Cocino e Luciano 
Def. Anna Vacca; Natalina Adriano e fam.def.; Natale Cagliero (trig.); 
Francesca Rigardo; Emma Sabba e Sandro Piantà; Metilde Giacosa 
(ann.); Giuseppe Salvano (ann.) e Liliana Viglino (ann.); Maurilio 
Chiarle e Sebastiano Magliano. 

Domenica 27 
IV di 

Quaresima 

8.30 
 

10.00 
11.15 

 
15.30 
18.00 

Def. Luciana Gallino; Giuseppe Barbero, Carlo e Margherita (ann.); 
Oreste Abrigo (ann.) 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Annamaria Novaretti; Maria Pia Bella (trig.);Valente Renato e 
fam. def. 
Festa del Perdono per ragazzi/e di IV elementare 
Rosanna Destefanis in Proglio; Rita Sacco in Capra (trig.); Mario 
Grosso (ann.) 

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 
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Le offerte raccolte in chiesa e trasmesse alla caritas fino a 
domenica scorsa hanno raggiunto 1.915€. 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 (non più indumenti) si 
fa capo alla Protezione civile in Corso Bra: alle porte della chiesa 
trovate un volantino con l’indicazione del materiale necessario  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica 20 marzo 2022: III di Quaresima 
 
Letture del giorno: Es 3,1-8.13-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12;  
Lc 13,1-9 
Cronaca dolente, di disgrazie e di massacri. Dio dove eri quel giorno? 
Quando la mia bambina è stata investita, dov'eri? Quando il mio 
piccolo è volato via dalla mia casa, da questa terra, come una 
colomba dall'arca, dove guardavi? Dio era lì, e moriva nella tua 
bambina; era là in quel giorno dell'eccidio dei Galilei nel tempio; ma 
non come arma, bensì come il primo a subire violenza, il primo dei 
trafitti, sta accanto alle infinite croci del mondo dove il Figlio di Dio è 
ancora crocifisso in infiniti figli di Dio. E non ha altra risposta al pianto 
del mondo che il primo vagito dell'alleluja pasquale. Se non vi 
convertirete, perirete tutti. Non è una minaccia, non è una pistola 
puntata alla tempia dell'umanità. È un lamento, una supplica: 
convertitevi, invertite la direzione di marcia: nella politica amorale, 
nell'economia che uccide, nell'ecologia irrisa, nella finanza padrona, 
nel porre fiducia nelle armi, nell'alzare muri. Cambiate mentalità, 
onesti tutti anche nelle piccole cose, e liberi e limpidi e generosi: 
perché questo nostro Titanic sta andando a finire diritto contro un 
iceberg gigantesco. Convertitevi, altrimenti perirete tutti. È la preghiera 

più forte della Bibbia, dove non è l'uomo che si rivolge a Dio, è Dio che 
prega l'uomo, che ci implora: tornate umani! Cambiate direzione: sta a 
noi uscire dalle liturgie dell'odio e della violenza, piangere con sulle 
guance le lacrime di quel bambino di Kiev, gridare un grido che non 
esce dalla bocca piena d'acqua, come gli annegati nel Mediterraneo. 
Farlo come se tutti fossero dei nostri: figli, o fratelli, o madri mie. Non 
domandarti per chi suona la campane/ Essa suona sempre un poco 
anche per te (J. Donne). Poi il Vangelo ci porta via dai campi della 
morte, ci accompagna dentro i campi della vita, dentro una visione di 
potente fiducia. Sono tre anni che vengo a cercare, non ho mai trovato 
un solo frutto in questo fico, mi sono stancato, taglialo. No, padrone! Il 
contadino sapiente, che è Gesù, dice: «No, padrone, no alla misura 
breve dell'interesse, proviamo ancora, un altro anno di lavoro e poi 
vedremo». Ancora tempo: il tempo è il messaggero di Dio. Ancora 
sole, pioggia e cure, e forse quest'albero, che sono io, darà frutto. Il 
Dio ortolano ha fiducia in me: l'albero dell'umanità è sano, ha radici 
buone, abbi pazienza. La pazienza non è debolezza, ma l'arte di 
vivere l'incompiuto in noi e negli altri. Non ha in mano la scure, ma 
l'umile zappa. Per aiutarti ad andare oltre la corteccia, 
oltre il ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cercare più in profondità, nella 
cella segreta del cuore, e vedrai, troverai frutto, Dio ha acceso una 
lucerna, vi ha seminato una manciata di luce. 

P. Ermes Ronchi 

ALTRI AVVISI 
 

 Con l’animazione dei diversi gruppi le comunità pastorali delle 
Parrocchie di Madonna della Moretta e S. Margherita si incontrano 
per un cammino comunitario quaresimale: venerdì prossimo 
alle 20.30 a S. Margherita e quello successivo alla Moretta. 

 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/ 

 Le suore Salesiane stanno organizzando la Settimana verde dal 
31 luglio al 7 agosto in val d’Aosta. 

 Anche l’Azione Cattolica Diocesana ha pubblicato l’elenco dei 
campi estivi della prossima estate. Li potete trovare sul sito della 
Diocesi. 

Venerdì prossimo, 25 marzo, Festa dell’Annunciazione del 
Signore, alle ore 17 Papa Francesco farà in San Pietro la 
consacrazione dell’Ucraina e della Russia al Cuore Immacolato 
di Maria e ha invitato tutti i vescovi del Mondo a unirsi con i 
fedeli delle loro Diocesi in questa preghiera.  

Il nostro Vescovo alle 17 sarà nel Santuario della Moretta  
per presiedere l’Eucarestia 

e guidare la Preghiera di consacrazione alla Madonna. 

 

http://parrocchiamoretta.it/santanna-2022/

