
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 marzo 2022: IV di Quaresima 

 
Letture del giorno: Gs 5,9-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32;  
 

Un Padre che intorno vuole figli non servi 

La parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si articola in quattro 
sequenze narrative. 

Prima scena. Un padre aveva due figli. Un incipit che causa subito 
tensione: nel Libro le storie di fratelli non sono mai facili, spesso 
raccontano di violenza e di menzogne. E sullo sfondo il dolore muto 
dei genitori, di questo padre così diverso: non ostacola la decisione 

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.); Ferrok Ndoia, Simon e Maria Hila 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Annamaria Novaretti; Maria Pia Bella (trig.); Valente 
Renato e fam. def.; Carmelo Latino (ann.); secondo intenz. 
dell’offerente. 
Festa del Perdono per ragazzi/e di IV elementare 
Rosanna Destefanis in Proglio; Rita Sacco in Capra (trig.); 
Mario Grosso (ann.); Gaspare Ingrassia (ann.); Riccardo 
Destefanis. 

Lunedì 28 
8.30 
18.00 

Per Pia Persona 
Def. Giuseppe Bertolino (ann.) 

Martedì 29 
8.30 
18.00 

Per pia persona 
Per ammalata; secondo intenzione dell’offerente 

Mercoledì 30 
8.30 
18.00 

 
Per ammalata 

Giovedì 31 
8.30 
18.00 

Def. Sergio Corino 
Def. Vincenzo Altare; Giovanni e Silvana; per ammalata 

Venerdì  
1° aprile 

8.30 
18.00 

 
Def. fam. Cazzullo e Cravanzola; per ammalata 

Sabato 2 

8.30 
17.00 

Def. Giulia 
Def. Felicita Bonello; Elisabetta Lanzone (ann.); Annibale 
Roletti (ann.); Luigi Boschiazzo; Altare Giacomo e Maria e 
fam.def.; def. fam. Giaraudo e Balangione. 

Domenica 3 
V di 

Quaresima 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

Def. fam. Masone e Meistro 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Rosanna Destefanis in Proglio; Teresa Astegiano (ann.), 
Guido Rovagna (ann.) e Battista Viberti; Margherita Caviglia e 
Michele Frea; Renato Valente e fa. def. 
Def. Isabella Sacco ved. Pezzolla (trig.) 
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del ragazzo; lo dà in sposo alla sua propria libertà, e come dote non 
dovuta cede la metà dei beni di famiglia. 

Secondo quadro. Il giovane inizia il viaggio della vita, ma le sue scelte 
sbagliate (sperperò il denaro vivendo da dissoluto) producono una 
perdita di umanità: il principe sognatore diventa servo, un porcaio che 
ruba ghiande per sopravvivere. Allora rientra in sé, e rivede la casa del 
padre, la sente profumare di pane. Ci sono persone nel mondo con 
così tanta fame che per loro Dio (o il padre) non può che 

avere la forma di un pane (Gandhi). Decide di tentare, non chiederà di 
essere il figlio di ieri, ma uno dei servi di adesso: trattami come un 
salariato! Non osa più cercare un padre, cerca solo un buon padrone. 
Non torna perché ha capito, torna per fame. Non per amore, ma per la 
morte che gli cammina a fianco paziente. 

Terza sequenza. Il ritmo della storia cambia, l'azione si fa incalzante. 

Il figlio si incammina e il padre, che è attesa eternamente aperta, lo 
vede che era ancora lontano e gli corre incontro. L'uomo cammina, 
Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. 

E ha già perdonato in anticipo di essere come siamo, prima ancora 
che apriamo bocca. Il tempo dell'amore è prevenire, buttare le braccia 
al collo, fretta di carezze dopo la lunga lontananza. 
Non domanda: da dove vieni, ma: dove sei diretto? 
Non chiede: perché l'hai fatto? ma: 
vuoi ricostruire la casa? 

La Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione a storie di fedeltà 
infrangibile. Non ci sono personaggi perfetti nella Bibbia, il Libro è 
pieno di gente raccolta dalle paludi, dalle ceneri, da una cisterna nel 
deserto, da un ramo di sicomoro, e delle loro ripartenze sotto il vento 
di Dio. 

L'ultima scena si svolge attorno a un altro figlio, che non sa sorridere, 
che non ha la musica dentro, che pesa e misura tutto con un cuore 
mercenario. 

Ma il padre, che vuole figli intorno e non servi, esce e lo prega, con 
dolcezza, di entrare: vieni, è in tavola la vita. E la modernità di un 
finale aperto. 

È giusto il padre della parabola? Dio è così? Così eccessivo, così 
tanto, così oltre? Sì, immensa rivelazione per cui Gesù darà la vita: 
Dio è amore, esclusivamente amore. L'amore non è giusto, è sempre 
oltre, centuplo, eccedenza. Ma è proprio questo il Dio di Gesù, il Dio 
che mi innamora. 

P. Ermes Ronchi 

ALTRI AVVISI 

 Oggi accompagnamo nella preghiera i 25 ragazzi/e che nel 
pomeriggio vivono la “festa del Perdono” e a maggio riceveranno 
la prima volta Gesù nell’Eucarestia. 
 

 Questa settimana sono stati raccolti 540€ per l’assistenza ai 
profughi dell’Ucraina che stanno arrivando in mezzo a noi. E’ 
possibile anche acquistare dei buoni spesa presso OVS, 
MERCATO’ e LA MELA. Un grazie a tutti. Mercoledì 30 marzo alle 
21 ci sarà l’incontro del gruppo “Amici dell’Ucraina”, a cui tutti 
possono partecipare. Le offerte in denaro servono per le spese 
correnti. Si può utilizzare il raccoglitore posto all'ingresso della 
chiesa o fare un bonifico sul conto della Caritas Parrocchiale, 
indicando “Emergenza Ucraina”:  
Iban IT38G0306922540100000000864. 

 

 Sono ancora aperte le preiscrizioni per il campo a Sant’Anna 
http://parrocchiamoretta.it/santanna-2022/, per la Settimana verde 
in val d’Aosta e per quelli dell’Azione Cattolica Diocesana.  

 

 Oggi inizia l’ora legale: da lunedì la S. Messa delle 17 nei giorni 
feriali viene trasferita alle 18. Al sabato rimane sempre alle 17. 

 

 Stiamo distribuendo i grani di 
frumento ai ragazzi di catechismo. 
Le istruzioni vengono comunicate 
via watsapp dalle catechiste. I 
grani germogliati saranno portati 
in chiesa per il Giovedì santo per 
adornare l'altare della Reposizione 
dopo la Messa nella Cena del 
Signore. 
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