
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 1° maggio 2022 

III di Pasqua – S. Giuseppe lavoratore 
 

Letture  
del giorno:  
 
At 5,27-
32.40-41   
Sal 29    
Ap 5,11-14   
Gv 21,1-19 

 
Sorpresi  
da Gesù: 
«Mi ami  
più di tutti?» 
 
Un'alba sul 
lago di 
Galilea. 
Quante albe 
nei racconti 
pasquali!  
Ma tutta «la 
nostra vita è 
un 
albeggiare 
continuo 
(Maria 
Zambrano), 

Domenica  
1° maggio 

S. Giuseppe 
Artigiano 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. Fam. Secco e Giubellino 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Renato Valente e fam. Def. 
Def. Giovanna Beltrutti (ann.) 

Lunedì 2 
8.30 

18.00 
Def. Suor Rosa Saviello FMA 
Def. Ines Vico 

Martedì 3 
8.30 

18.00 
Def. Suor Maria Cavoli 
Def. Maria Carrero e Paola Toniello; Luigi Boschiazzo 

Mercoledì 4 
8.30 

18.00 
 
Def. Fam. Rosso e Dellatorre 

Giovedì 5 
8.30 

18.00 
Per le anime del Purgatorio 
Per ammalata 

Venerdì 6 
8.30 

18.00 
Def. Adelina Magliano (ann.) e Luigi Novo  
Def. Fam. Cazzullo e Cravanzola 

Sabato 7 

8.30 
11.00 
17.00 

 
Battesimo di Leonardo 
Def. Felicita Bonello; def. fam. Lanzone – Sobrero; 
Gianfranco Marcarino (trig.); Angelo Marcarino (ann.); def. 
Fam. Trinchero e Marcarino 

Domenica 8 
IV di Pasqua 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

12.00 
18.00 

 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Renato Valente e fam.def.; Severina Rivetti e Bernardina 
Quassolo; Angelo Rapalino (trig.); Maggiorino Broccardo e 
Marcellina Cappellano; Luciano Belio (trig.). 
Supplica alla Madonna di Pompei 
Def. Angelo Sobrero (trig.) 

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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un progressivo sorgere della luce. Pietro e gli altri sei compagni si 
sono arresi, sono tornati indietro, alla vita di prima. Chiusa la parentesi 
di quei tre anni di strade, di vento, di sole, di parole come pane e 
come luce, di itineranza libera e felice, conclusa nel modo più 
drammatico. E i sette, ammainata la bandiera dei sogni, sono tornati 
alla legge del quotidiano. «Ma in quella notte non presero nulla». Notte 
senza stelle, notte amara, in cui in ogni riflesso d'onda pare loro di 
veder naufragare un sogno, un volto, una vita. In quell'albeggiare sul 
lago il miracolo non sta nel ripetersi di un'altra pesca straordinaria, sta 
in Pietro che si butta in acqua vestito, che nuota più forte che può, 
nell'ansia di un abbraccio, con il cuore che punta diritto verso quel 
piccolo fuoco sulla riva. Dove Gesù, come una madre, ha preparato 
una grigliata di pesce per i suoi amici. Poteva sedersi, aspettare il loro 
arrivo, starsene ad osservare, arrivare dopo, invece no, non trattiene 
la cura, non frena le attenzioni per loro: fuoco, braci, pesce, il tempo, 
le mani, il cibo. Si preoccupa di accoglierli bene, stanchi come sono, 
con qualcosa di buono. 

Gli incontri pasquali sono veri, è davvero Gesù, perché quelli che 
compie sono solo gesti d'amico! Sulla spiaggia, attorno a pane e 
pesce alla griglia, il più bel dialogo del mondo. Tre brevissime, 
fulminanti domande, rivolte a un pescatore bagnato come un pulcino, 
e l'alba è fredda; a Pietro che trema vicino alle braci di un fuocherello, 
trema per il freddo e per la domanda bruciante: Simone di Giovanni, 
mi ami più di tutti? 

Gesù non si interessa di aspetti dottrinali (hai capito il mio messaggio? 
ti è chiara la croce?), per lui ciò che brucia sono i legami 
interpersonali. Vuol sapere se dietro di sé ha lasciato amore, solo 
allora può tornare dal Padre. Teresa d'Avila, in un'estasi, sente: «Per 
un “ti amo” detto da te, Teresa, rifarei da capo l'universo». «Simone, 
mi ami?». Gesù vuol rifare Pietro da capo, lui non si interessa di 
rimorsi, di sensi di colpa, di pentimenti, ma di cuori riaccesi di nuovo. 

E Gesù abbassa le sue richieste e si adegua alla fragilità di Pietro, 
contento di quel piccolo: «ti sono amico», di quella briciola di «ti voglio 
bene». Non vuole imporsi, Gesù, vuole vedere il mondo con gli occhi 
di Pietro, vederlo con il cuore del debole, con gli occhi del povero, da 
incarnato, o non cambierà mai niente. Non dall'alto di un trono, ma 

all'altezza della canzone che cantano gli occhi dell'apostolo stanco. E 
ogni cuore umano è stanco. 

P. Ermes Ronchi 
 

AVVISI 

➢ Oggi una quarantina di ragazzi/e di III elementare celebrano la 
“festa del perdono”, il dono che Gesù ci ha fatto quando, 
apparendo agli Apostoli la sera di Pasqua, ha dato loro il compito 
di perdonare i peccati. 
 

➢ Oggi inizia il mese di maggio, durante il quale vogliamo invocare 
la Madonna, pregando il Rosario per la pace. Invitiamo chi lo 
può a unirsi nella preghiera in Santuario alle 17.30 (prima della 
Messa) oppure alle 21.  

 
➢ In diverse Diocesi d’Italia, compresa Alba, dal 2 al 7 maggio si 

svolge il FESTIVAL BIBLICO, che quest’anno ha cme tema il libro 
dell’Apocalisse. In bacheca trovate il volantino con le indicazioni 
per partecipare. 

 
➢ Giovedì prossimo ci sarà l’adorazione continuata in Santuario 

dalle 9 alle 18: pregheremo per la pace. 
 
➢ Per la benedizione pasquale delle famiglie questa settimana 

riprenderemo da corso Enotria, per continuare in strada Bacona 
e strada S. Rosalia. Come al solito troverete un foglietto con 
l’indicazione dell’orario approssimativo del passaggio del 
sacerdote. 

 
➢ Anche se è un po' che non lo diciamo, il campanile è stato 

riparato ma i debiti restano: continuiamo a confidare nella 
Provvidenza e nell'aiuto di tutti. Per chi volesse servirsene è 
possibile anche fare offerte deducibili con bonifico su:  

INTESA–SAN PAOLO - IBAN: IT06F0306922540100000000010 
BANCA D’ALBA - IBAN: IT02Y0853022500000000015254 

 
 


