
Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un messaggio 
con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: santuario.moretta@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 

INTENZIONI MESSE 

 
Domenica 17 aprile 2022: PASQUA di Risurrezione 

Letture del giorno: At 10,34.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9  

La tomba vuota segno di ripartenza per ognuno 

Pasqua ci viene incontro con 
un intrecciarsi armonioso di 
segni cosmici: primavera, 
plenilunio, primo giorno della 
settimana, prima ora del 
giorno. Una cornice di inizi, di 
cominciamenti: inizia una 
settimana nuova (biblica unità 
di misura del tempo), inizia il 
giorno, il sole è nuovo, la luce 
è nuova. 

Il primo giorno, al 
mattino presto, esse si 
recarono al sepolcro. Luca si 
è dimenticato il soggetto, ma 
non occorre che ci dica chi 
sono, lo sanno tutti che sono 
loro, le donne, le stesse che il 
venerdì non sono arretrate di 
un millimetro dal piccolo 
perimetro attorno alla croce. 
Quelle cui si è fermato il 
cuore quando hanno udito 
fermarsi il battito del cuore di 
Dio. Quelle che nel grande 
sabato, cerniera temporale tra 

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. fam. 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.); Mauro 
Daniele 
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 

Martedì 19 
8.30 
18.00 

 
per ammalata 

Mercoledì 20 
8.30 
18.00 

 
per ammalata 

Giovedì 21 
8.00 
18.00 

Def. Mario Carmino 
Def. Agostino Tinelli e Maria 

Venerdì 22 
8.00 
18.00 

 
Def. Margherita Martino e Paolo Cortese 

Sabato 23 

8.00 
11.00 
17.00 

 
Battesimo di Simone  
Def. Mario e Anna Anolli; Anna Vacca; Marianna Enrici, Bartolomeo e 
fam.def.; Def. fam. Margiaria e Macaluso; Bongiovanni, Negro e 
Russo; Luciana Lusso (trig.) e Stefano Eduardo.; def. fam. Rosani e 
Debernardi; Cesare Gomba e Carolina Costa 

Domenica 24 
della Divina 
Misericordia 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

Def. Luciana Gallino 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Annamaria Novaretti; Renato Valente e fam. def.; Giancarlo 
Rombaldo (trig.); Armando Grosso (ann.); Lorenzo Fogliati (ann.); 
Achille Negro (ann.) e Rosangela. 
Def. Luigi Boschiazzo; Ines Canta (trig.); Luigi Muratore;  
in ringr. alla Madonna 
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il venerdì della fine e la prima domenica della storia, cucitura tra la morte e il parto 
della vita, hanno preparato oli aromatici per contrastare, come possono, la morte, per 
toccare e accarezzare ancora le piaghe del crocifisso. Le donne di Luca sono una 
trinità al femminile (R. Virgili): vanno a portare al Signore la loro presenza e la loro 
cura. Presenza: l'altro nome dell'amore. 

Davanti alla tomba vuota, davanti al corpo assente, è necessaria una nuova 
annunciazione, angeli vestiti di lampi: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non 
è qui. È risorto. Una cascata di bellezza. Il nome prima di tutto: "il Vivente", non 
semplicemente uno fra gli altri viventi, ma Colui che è la pienezza dell'azione di 
vivere. E poi: "non è qui"! Lui c'è, ma non qui; è vivo e non può stare fra le cose 
morte; è dovunque, ma non qui. Il Vangelo è infinito proprio perché non termina con 
una conclusione, ma con una ripartenza. 

Pasqua vuol dire passaggio: abbiamo un Dio passatore di frontiere, un Dio 
migratore. Non è festa per residenti o per stanziali, ma per migratori, per chi inventa 
sentieri che fanno ripartire e scollinare oltre il nostro io. 

Ed esse si ricordarono delle sue parole. Le donne credono, perché ricordano. 
Credono senza vedere; per la parola di Gesù, non per quella degli angeli; ricordano le 
sue parole perché le amano. In noi resta vivo solo ciò che ci sta a cuore: vive ciò che 
è amato, vive a lungo ciò che è molto amato, vive per sempre ciò che vale più della 
vita stessa. Anche per me, credere comincia con l'amore della Parola, di un Uomo. 

Quello che occorre è un uomo un passo sicuro e tanto salda la mano che 
porge, che tutti possano afferrarla (C. Bettocchi). 

Quello che occorre è l'umanità di Dio, che non se ne sta lontano, me entra nel 
nostro panico, nel nostro vuoto, visita il sepolcro, ci prende per mano e ci trascina 
fuori. E fuori è primavera.  

Ecco il cuore di Pasqua: il bene è più profondo del male. 
 

P. Ermes Ronchi 

AVVISI 
 

 Al termine della S. Messa potete ritirare le bottigliette di acqua benedetta: sul 
foglietto domenicale trovate la prehiera per la benedizione della famiglia nel 
giorno di Pasqua. 

 Mercoledì, dopo due anni di sosta forzata, iniziamo la benedizione pasquale 
delle famiglie: questa settimana cominceremo in via Crispi per proseguire in 
corso Langhe 38 - 48 e via Col di Lana. Come al solito troverete un foglietto 
con l’indicazione dell’orario appossimativo del passaggio del sacerdote.  

 Continuano le icrizioni ai campi scuola a Sant’Anna: 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 13 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.  

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

 A tutti un augurio di buona Pasqua: il dono della pace che Gesù Risorto porta 
agli Apostoli nel cenacolo la sera di Pasqua possa giungere anche a noi, alle 
nostre famiglie, alla Chiesa e al mondo intero e ci liberi dall’odio, dalla guerra 
e da ogni forma di violenza. 

 

BENEDIZIONE IN FAMIGLIA 

NEL GIORNO DI PASQUA 

 
Uno dei familiari legge il seguente brano della Scrittura (Tt 3,5-6): 

Dio ci ha salvati non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, 

ma per la sua misericordia, mediante un lavacro di rigenerazione e di 

rinnovamento nello Spirito Santo, effuso da lui su di noi abbondantemente 

per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro. 
 

Il capofamiglia: Questo è il giorno che ha fatto il Signore,  

Tutti: rallegriamoci ed esultiamo. 
 

Preghiamo: 

Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, che nella grande 

luce della Pasqua manifesti la tua gloria e doni al mondo la speranza della 

vita nuova; guarda a noi tuoi figli, radunati intorno alla mensa di famiglia: 

fa che possiamo attingere alle sorgenti della salvezza la vera pace, la salute 

del corpo e dello spirito e la sapienza del cuore, per amarci gli uni gli altri 

come Cristo ci ha amati. Egli ha vinto la morte e vive e regna nei secoli dei 

secoli. 

Tutti:AMEN 

Il capofamiglia porge l’acqua benedetta e ciascuno si fa il segno della croce 

 


