
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 10 aprile 2022: delle PALME 

Ingresso di 
Gesù a 
Gerusalemme 

Lc 19,28-40 

 

Letture del 
giorno:Is 50,4-7; 
Sal 21; Fil 2,6-
11; Lc 22,14-
23,56;  

I piedi di Dio 
percorrono la 
strada della 

storia 

Sono i giorni 
supremi, e il respiro del tempo profondo cambia ritmo; la liturgia 
rallenta, prende un altro passo, accompagna con calma, quasi ora per 
ora, gli ultimi giorni di Gesù: dall'ingresso in Gerusalemme, alla corsa 
di Maddalena nel giardino, quando vede la pietra del sepolcro vestirsi 
di angeli. 

Per quattro sere di seguito, Gesù lascia il tempio e i duri conflitti e si 
rifugia a Betania: nella casa dell'amicizia, nel cerchio caldo degli amici, 
Lazzaro Marta Maria, quasi a riprendere il fiato del coraggio. Ha 

Domenica 10 
delle Palme 

8.30 
09.30 

 
 

11.15 
 
 

18.00 

Def. Pietro Sorano e fam.def. 
Benedizione dei rami d’ulivo nel cortile della scuola 
materna. Segue la processione verso la Chiesa Parrocchiale. 
S. Messa per tutti i parrocchiani. 
Def. Rosalda Cassan Cravanzola; def. Modesto Negro e Rosa; 
Renato Valente e fam. def.; def. Michelangelo Gentile e 
def.fam.Icardi. 
Def. Michele Bonelli; Carla e Ferruccio Ferro (ann:); Luigi 
Boschiazzo. 

Lunedì Santo 
11  

8.30 
18.00 

 
Per ammalata; def. Emanuele Cavallo (ann.) 

Martedì S. 12 
8.30 
18.00 
21.00 

 
Def. Giulio Vaccotti 
Via Crucis in Strada Croci 

Mercoledì S. 
13 

8.30 
18.00 
21.00 

Def. Patrizia Fava e anime del Purgatorio 
Def. Maria Carreto e Paola Torielli; Fiorella Dellatorre 
Celebrazione Penitenziale con confessioni individuali 

Giovedì S. 
14 

8.00 
10.00 
18.00 
21.00 

Ufficio delle Letture e Lodi 
(in Cattedrale): S. Messa del Crisma 
S. Messa per i ragazzi 
S. Messa nella Cena del Signore – segue Adorazione 

Venerdì S. 
15 

8.00 
16.00 
21.00 

Ufficio delle Letture e Lodi 
Via Crucis in chiesa 
Celebrazione liturgica della Passione del Signore 

Sabato S. 16 
8.00 
21.00 

Ufficio delle Letture e Lodi 
Veglia Pasquale con S. Messa della Risurrezione 

Domenica 17 
Pasqua di 

Risurrezione 

8.30 
 

10.00 
11.15 

 
18.00 

Def. Vittorio Negro e Pasqualina; Angelo Marone (ann.); 
Michele Serra e Teresa Ghigliano; def. fa. Negri – Lanzone e 
Sara 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Renato Valente e fam. Def.; Anna Maria Cavallo; Ilde Beiro 
(ann.) e Mario Giovanni Cornero; Vincenzina Bottero (ann.) 
Def. Luigi Boschiazzo 

Lunedì 18 
dell’Angelo  

8.00 
10.30 
18.00 

 
Def. Rosanna Destefanis in Proglio 
In ringr. alla Madonna per 62° ann. di Matrimonio; def. Angelo 
Cillario; def. Angelo Riolfo 

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


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 

bisogno di sentirsi non solo il Maestro ma l'Amico. L'amicizia non è un 
tema minore del Vangelo. Ci fa passare dall'anonimato della folla a un 
volto unico, quello di Maria che prende fra le sue mani i piedi di Gesù, 
li tiene vicini a sé, stretti a sé, ben povero tesoro, dove non c'è nulla di 
divino, dove Gesù sente la stanchezza di essere uomo. 

Carezze di nardo su quei piedi, così lontani dal cielo, così vicini alla 
polvere di cui siamo fatti: con polvere del suolo Dio fece Adamo. Piedi 
sulle strade di Galilea, piedi che mi hanno camminato sul cuore, che 
mi hanno camminato nel profondo, là dove io sono polvere e cenere. 
Una carezza sui piedi di Dio. Dio non ha ali, ma piedi per perdersi 
nelle strade della storia, per percorrere i miei sentieri. 

Nell'ultima sera, Gesù ripeterà i gesti dell'amica, in ginocchio davanti 
ai suoi, i loro piedi fra le sue mani. Una donna e Dio si incontrano negli 
stessi gesti inventati non dall'umiltà, ma dall'amore. Quando ama, 
l'uomo compie gesti divini. Quando ama, Dio compie gesti molto 
umani. Ama con cuore di carne. 

Poi Gesù si consegna alla morte. Perché? Per essere con me e come 
me. Perché io possa essere con lui e come lui. Essere in croce è ciò 
che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in croce. L'amore 
conosce molti doveri, ma il primo è di essere insieme con l'amato, è 
"passione d'unirsi" (Tommaso d'Aquino). 

Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. La croce è l'abisso 
dove Dio diviene l'amante. E ci trascinerà fuori, in alto, con la sua 
pasqua. 

È qualcosa che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non gli è 
bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è bastato, lo 
vedo pendere nudo e disonorato, e devo distogliere lo sguardo. 

Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce e vedo uno a 
braccia spalancate che mi grida: ti amo. Proprio me? Sanguina e 
grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo. 

Entra nella morte e la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze 
più sperdute, e Dio lo risuscita perché sia chiaro che un amore così 
non può andare perduto, e che chi vive come lui ha vissuto ha in dono 
la sua vita indistruttibile. 

P. Ermes Ronchi 

AVVISI 
 

 Oggi inizia la settima santa con la benedizione dei rami d’ulivo. Sul foglietto 
domenicale trovate l’orario delle diverse celebrazioni in programma, compresa la 
via crucis all’aperto in strada Croci martedì 12 alle 21. Vi invitiamo anche a 
trovare il tempo per accostarvi al Sacramento della Riconciliazione, in 
partcolare partecipando alla Celebrazione penitenziale di mercoledì 13 alle 
21. 

 In settimana cercheremo portare l’Eucarestia a domicilio agli ammalati e 
anziani. 

 Continua la raccolta pro Ucraina a favore delle famiglie che stanno arrivando 
sul nostro territorio. La settimana scorsa abbiamo accolto 500€. Si possono 
anche comprare dei buoni presso OVS, La Mela e Mercatò.  

 Sono aperte le 
icrizioni ai campi 
scuola a Sant’Anna. 
Visto i numeri delle 
preiscrizioni (una 
sessantina), abbiamo 
pensato bene di 
riproporli con una 
suddivisione diversa: 
dal 3 al 10 luglio per l 
ragazzi/e dalla III alla 
V elementare e dal 10 
al 17 per quelli delle 
medie. Quelli delle 
superiori saranno distribuiti sui due turni come animatori e aiuto-animatori.   

 Dal 20 giugno ad Alba funzionerà l’Estate Ragazzi al “centro estivo Maria 
Ausiliatrice” per bambini/e della scuola materna ed elementare e in  
Parrocchia l’oratorio per i ragazzi/e delle medie.  

 

Sant’Anna ci aspetta 


