
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 22 maggio 2022: VI di Pasqua  

 
Letture del 
giorno:  
At 15,1-2.22-29; 
Sal 66; Ap 21,10-
14.22-23;  
Gv 14,23-29 

Così la vita 
fiorirà in tutte le 
sue forme 

Se uno mi ama 

osserverà la mia 

parola. Amare 

nel Vangelo non 

è l'emozione che 

intenerisce, la 

passione che 

divora, lo slancio 

che fa 

sconfinare. 

Amare si traduce 

sempre con un 

verbo: dare, «non 

c'è amore più 

Domenica 22 
VI di Pasqua 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

Def. fam. Negro; Antonia Dellarocca (ann.) e Lucia Romano 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Renato Valente e fam.def.; Luciana Agnello (trig.); 
Venanzio Rullo (ann.); Incoronata Colucci (ann.) e Giuseppe 
Cignarale (ann.); Battesimo di Tommaso. 
Def. Luigi Boschiazzo; def. fam. Zangarini; Luigi Busca (ann.) 
e fam. def.; Roberto Cancedda; Claudio Grasso 

Lunedì 23 
8.30 

18.00 
Secondo l’intenzione dell’offerente 
Def. fam. Margiaria e Macaluso; def. fam. Bongiovanni, Negro 
e Lusso. 

Martedì 24 
B. Maria V. 
Ausiliatrice 

8.30 
18.00 
21.00 

 
Def. Maria Gallarato 
S. Messa nel cortile di Casa Maria (rosario alle 20.30) 

Mercoledì 25 
8.30 

18.00 
Per invocare protezione dalla Madonna della Moretta 
 

Giovedì 26 
8.30 

18.00 
 

Venerdì 27 
8.30 

18.00 
Def. Giancarlo Saglietti e def. fam. Odello 

Sabato 28 

8.30 
10.00 
11.00 
17.00 

 
Battesimo di Iris 
Matrimonio di Federico Lanzo e Valentina Caravetta. 
Def. Giuseppe Pilzer; Nella Elena Zandrino (trig.); Margherita 
Rizzo e Stefano Mo (ann.) 

Domenica 29 
Ascensione 
del Signore 

8.30 
 

10.30 
 
 

18.00 

Def. Luciana Gallino e def. fam.Calzavara-Gallino; def. fam. 
Devalle 
S. Messa nel cortile dell’oratorio per la chiusura dell’anno 
catechistico  
Def. Annamaria Novaretti; Achille Negro e Rosangela. 
Def. Luigi Boschiazzo; def. fam. Zangrini 
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grande che dare la propria vita» (Gv 15,13). Si tratta di dare tempo e 

cuore a Dio e fargli spazio. Allora potrai osservare la sua Parola, potrai 

conservarla con cura, così che non vada perduta una sola sillaba, 

come un innamorato con le parole dell'amata; potrai seguirla con la 

fiducia di un bambino verso la madre o il padre. Osserverà la mia 

parola, e noi abbiamo capito male: osserverà i miei comandamenti. E 

invece no, la Parola è molto di più di un comando o una legge: 

guarisce, illumina, dona ali, conforta, salva, crea. La Parola semina di 

vita i campi della vita, incalza, sa di pane, soffia forte nelle vele del tuo 

veliero. La Parola culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai 

l'amore. Che è la casa di Dio, il cielo dove abita, ecco perché verremo 

e prenderemo dimora in lui. Se uno ama, genera Vangelo. Se ami, 

anche tu, come Maria, diventi madre di Cristo, gli dai carne e storia, tu 

«porti Dio in te» (san Basilio Magno). 

Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi: una è promessa, 

verrà lo Spirito Santo; una è realtà: vi do la mia pace. Verrà lo Spirito, 

vi insegnerà, vi riporterà al cuore tutto quello che io vi ho detto. 

Riporterà al cuore gesti e parole di Gesù, di quando passava e guariva 

la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo 

Spirito apre uno spazio di conquiste e di scoperte: vi insegnerà nuove 

sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria accesa di ciò 

che è accaduto in quei giorni irripetibili e insieme sarà la genialità, per 

risposte libere e inedite, per oggi e per domani. E poi: Vi lascio la 

pace, vi dono la mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al 

presente: la pace “è” già qui, è data, oramai siete in pace con Dio, con 

gli uomini, con voi stessi. Scende pace, piove pace sui cuori e sui 

giorni. Basta col dominio della paura: il drago della violenza non 

vincerà. È pace. Miracolo continuamente tradito, continuamente rifatto, 

ma di cui non ci è concesso stancarci. La pace che non si compra e 

non si vende, dono e conquista paziente, come di artigiano con la sua 

arte. Non come la dà il mondo, io ve la do... il mondo cerca la pace 

come un equilibrio di paure oppure come la vittoria del più forte; non si 

preoccupa dei diritti dell'altro, ma di come strappargli un altro pezzo 

del suo diritto. Shalom invece vuol dire pienezza: «il Regno di Dio 

verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). 
P. Ermes Ronchi 

 
AVVISI 

 
➢ Oggi ricorre la festa di S. Rita da Cascia: al termine della Messa 

ci sarà la benedizione delle rose. 
 

➢ Fuori della chiesa è allestita una bancarella per 
autofinanziamanto in preparazione alla Settimana Verde, 
organizzata dalla Figlie di Maria Ausiliatrice. 

 

➢ Martedì è la festa di Maria Ausiliatrice: alle 21 sarà celebrata la 
S. Messa nel cortile di Casa Maria, preceduta alla 20.30 dalla 
recita del S. Rosario. Non ci sarà il Rosario delle 21 in parrocchia. 

 

➢ Come vedete dai manifesti alle porte della chiesa, è in corso ad 
Alba la Settimana della Comunicazione promossa dal Centro 
Culturale S. Paolo. 

 

➢ In settimana ci siamo incontrati per decidere in merito agli 
anniversari di matrimonio e ci siamo orientati alla domenica 18 
settembre, subito dopo la Festa Patronale. 

 

➢ Per la benedizione pasquale delle famiglie questa settimana 
continuiamo in via IV Novembre e via Cadorna. Come al solito 
troverete un foglietto con l’indicazione dell’orario approssimativo 
del passaggio del sacerdote. 

 

➢ Domenica prossima, a conclusione dell’anno catechistico e 
nella vigilia della Festa di S. Giuseppe Marello, celebereremo la 
S. Messa alle 10.30 nel cortile dell’oratorio. Invitiamo ragazzi/e a 
partecipare con le loro famiglie. Non ci sarà Messa alle 10 e 
11.15.  


