
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 8 maggio 2022 

IV di Pasqua – Giornata di preghiera per le vocazioni 
 

Letture del giorno: At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14-17;Gv 10,27-30 

Le parole di Gesù: voce soave e mano forte 

Le mie pecore ascoltano la 

mia voce. Non comandi da 

eseguire, ma  voce amica 

da ospitare. L'ascolto è 

l'ospitalità della vita. Per 

farlo, devi “aprire l'orecchio 

del cuore”, raccomanda la 

Regola di san Benedetto. La 

voce di chi ti vuole bene 

giunge ai sensi del cuore 

prima del contenuto delle 

parole, lo avvolge e lo 

penetra, perché pronuncia 

il tuo nome e la tua vita 

come nessuno. È 

l'esperienza di Maria di 

Magdala al mattino di 

Pasqua, di ogni bambino 

che, prima di conoscere il senso delle parole, riconosce la voce 

della madre, e smette di piangere e sorride e si sporge alla carezza. 

Domenica 8 
IV di Pasqua 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 
 
 
 

12.00 
18.00 

Def. Giovanni Sobrero (ann.) 
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.); Ilde Beiro e fam.def.: 
Mario Giovanni Cornero e fam. def.; Francesca Gerace e fam. def.; 
Angela Bono ed Egle Palmegino 
Supplica alla Madonna di Pompei 
Def. Angelo Sobrero (trig.) 

Lunedì 9 
8.30 

18.00 
Secondo l’intenz. dell’offerente 
Def. Aldo Scagliola; Luigi Santero; Marcello Santero (ann.) e fam. 
def. 

Martedì 10 
8.30 

18.00 
Def. Duilio Fedele ed Elena. 
Def. don Bruno Bottallo; Leone, Elsa e Giuseppe 

Mercoledì 11 
8.30 

18.00 
Def. Ferdinando Rizzo ed Elena 

Giovedì 12 
8.30 

18.00 
Secono l’intenz. dell’offerente 

Venerdì 13 
8.30 

18.00 
Def. Patrizia Fava e anime del Purgatorio 

Sabato 14 

8.30 
11.00 
17.00 

 
S. Messa con Prime Comunioni 
Def. Carla Anolli (ann.): Lorenzo Silvestro e fam. def.; Carlo Viberti; 
Giulio Rinaldi (ann.); def. fam. Borio e Viberti 

Domenica 15 
V di Pasqua 

8.30 
10.00 

 
11.30 
18.00 

 
Def. fam. Viberti, Asteggiano e Rovagna; Mario Aimasso (ann.); 
Renato Valente e fam. def. 
S. Messa con Prime Comunioni (per tutti i parrocchiani) 
Def. Maurizio Martini e Margherita; Luigi Boschiazzo; Giovanni 
Pechenino (ann.) 
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La voce è il canto amoroso dell'essere: Una voce! L'amato mio! 

Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline (Ct 2,8). E 

prima ancora di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della 

voce dell'amata: la tua voce fammi sentire (Ct 2,14)... 

Perché le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma perché la 

voce è bellissima e ospita il futuro. Io do loro la vita eterna! (v.28). 

La vita è data, senza condizioni, senza paletti e confini, prima 

ancora della mia risposta; è data come un seme potente, seme di 

fuoco nella mia terra nera. Linfa' che giorno e notte risale il 

labirinto infinito delle mie gemme, per la fioritura dell'essere. 

Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori e i 

maestri. I seduttori, sono quelli che promettono vita facile, piaceri 

facili; i maestri veri sono quelli che donano ali e fecondità alla tua 

vita, orizzonti e un grembo ospitale. 

Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno le 

strapperà dalla mia mano (v.28). Ben lontano dal pastore 

sdolcinato e languido di tanti nostri santini, dentro un quadro 

bucolico di agnellini, prati e ruscelli. Le sue sono le mani forti di un 

lottatore contro lupi e ladri, mani vigorose che stringono un 

bastone da cammino e da lotta. 

E se abbiamo capito male e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il 

Padre: nessuno può strapparle dalla mano del Padre (v.29). 

Nessuno, mai (v.28). Due parole perfette, assolute, senza crepe, 

che convocano tutte le creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni 

(mai): nessuno ti scioglierà più dall'abbraccio e dalla presa delle 

mani di Dio. Legame forte, non lacerabile. Nodo amoroso, che 

nulla scioglie. 

L'eternità è la sua mano che ti prende per mano. Come passeri 

abbiamo il nido nelle sue mani; come un bambino stringo forte la 

mano che non mi lascerà cadere. 

E noi, a sua immagine piccoli pastori di un minimo gregge, 

prendiamo schegge di parole dalla voce del Pastore grande, e le 

offriamo a quelli che contano per noi: nessuno mai ti strapperà 

dalla mia mano. 

E beato chi sa farle volare via verso tutti gli agnellini del mondo. 
P. Ermes Ronchi 

 
AVVISI 

➢ Oggi vorremmo fare un ricordo speciale per tutte le mamme: le 
affidiamo alla Mamma di Gesù perché le sostenga nel loro 
impegno quotidiano  

➢ Oggi a mezzogiorno rinnoveremo la Supplica alla Madonna di 
Pompei 

➢ Continua il mese di maggio, durante il quale invochiamo 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.  

➢ Martedì 10 il Rosario delle 21 sarà animato dai ragazzi di II 
media. Subito dopo (alle 21.30) in chiesa ci incontreremo con i 
loro genitori per verificare e concordare il cammino verso la 
Cresima. 

➢ Sabato prossimo alle 11 e domenica alle 11.30 una trentina di 
ragazz/e riceveranno per la prima volta Gesù nell’Eucarestia. Li 
accompagnamo con la preghiera. 

➢ Per la benedizione pasquale delle famiglie questa settimana 
riprenderemo da strada S. Rosalia e proseguiremo in Loc. Rivoli 
e Strada Vedetta. Come al solito troverete un foglietto con 
l’indicazione dell’orario approssimativo del passaggio del 
sacerdote. 

➢ Sabato 14 alle ore 19.00 a San Cassiano si terrà il torneo di 
calcio “triangolare del sorriso” organizzato dal C.S.I. con la 
partecipazione di: nazionale di calcio vaticana, quella dei 
parlamentari italiani e una selezione del comitato C.S.I. Albese. Il 
ricavato andrà a beneficio della Fondazione Ospedale “Michele e 
Pietro Ferrero” per il reparto pediatrico. Il costo del biglietto di 
ingresso è di 5 euro, acquistabile direttamente all’ingresso dello 
stadio. 


