
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 29 maggio 2022: ASCENSIONE del SIGNORE 

 
Letture del giorno: At 1,1-11;  
Sal 46; Eb 9,24-28;10,19-23; 
Lc 24,46-53 
 

L'ultimo gesto di Gesù 
è benedire 

 
Con l'ascensione di Gesù, con il 
suo corpo assente, sottratto agli 
sguardi e al nostro avido toccare, 
inizia la nostalgia del cielo. Aveva 
preso carne nel grembo di una 
donna, svelando il profondo 
desiderio di Dio di essere uomo fra 
gli uomini e ora, salendo al cielo, 
porta con sé il nostro desiderio di 
essere Dio. 

L'ascensione al cielo non è 
una vittoria sulle leggi della forza 
di gravità. Gesù non è andato 
lontano o in alto o in qualche 

angolo remoto del cosmo. È “asceso”' nel profondo degli esseri, 
“disceso” nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro preme 
come forza ascensionale verso più luminosa vita. A questa 
navigazione del cuore Gesù chiama i suoi. A spostare il cuore, non il 
corpo. 

Il Maestro lascia la terra con un bilancio deficitario, un fallimento 
a giudicare dai numeri: delle folle che lo osannavano, sono rimasti 

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 

Lunedì 30 
S. G. Marello 

8.30 
18.00 

per tutti i parrocchiani 
in ringraziamento alla Madonna 

Martedì 31 
Chiusura Mese 

di Maggio 

8.30 
18.00 
21.00 

Def. suor Angela F.M.A. 
 
Processione da S. Margherita alla Moretta 

Mercoledì  
1° Giugno 

8.30 
18.00 

Def. suor Angela F.M.A. 

Giovedì 2 
8.30 

18.00 
Def. fam. Ghia 

Venerdì 3 
8.30 

18.00 
Def. Trento Annamaria (ann.), Francesco e fam. def. 
Def. fam. Cazzullo e Cravanzola 

Sabato 4 

8.30 
17.00 

 
 

18.00 
21.00 

Def. Remo Arossa 
Def. fam. Sobrero-Lanzone; def. Felicita Bonello (ann.); 
Letizia Taricco (trig.); Renato Ferrero (ann.), Giampaolo, 
Clara, Irene e Silvana; Paolo Basili e Aldo Cavallo. 
Battesimo di Pietro 
(in Cattedrale) Veglia di Pentecoste  

Domenica 5 
Pentecoste 

8.30 
10.30 
18.00 

Per tutti i parrocchiani 
In ringraziamento per 50mo di Matrimonio. 
Def. Matilde e Giacomo Viberti; Luigi Boschiazzo;  
def. fam. Negro; def. Fernando Negro; Luigi Drocco (ann.); 
Esterina Bona (trig.); Carlo Bolla (ann.) e Francesca 
Castagno. 
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soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne 
tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di 
Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno molto amato, questo 
sì, e sono venuti tutti all'ultimo appuntamento. Ora Gesù può tornare 
al Padre, rassicurato di avere acceso amore sulla terra. 

Sa che nessuno di quegli uomini e di quelle donne lo 
dimenticherà. È la sola garanzia di cui ha bisogno. E affida il suo 
Vangelo, e il sogno di cieli nuovi e terra nuova, non all'intelligenza dei 
primi della classe, ma a quella fragilità innamorata. 

Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li 
benedisse. Nel momento dell'addio, Gesù allarga le braccia sui 
discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, e poi li invia. È il suo gesto 
finale, ultimo, definitivo; immagine che chiude la storia: le braccia alte 
in una benedizione senza parole, che da Betania veglia sul mondo, 
sospesa per sempre tra noi e Dio! Il mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui 
lo benedice. 

Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in 
cielo. Gesto prolungato, continuato, non frettoloso, verbo espresso 
all'imperfetto per indicare una benedizione mai terminata, in-finita; 
lunga benedizione che galleggia alta sul mondo e vicinissima a me: 
Lui che benedice gli occhi e le mani dei suoi, benedice il cuore e il 
sorriso, la tenerezza e la gioia improvvisa! Quella gioia che nasce 
quando senti che il nostro amare non è inutile, ma sarà raccolto goccia 
a goccia, vivo per sempre. Che il nostro lottare non è inutile, ma 
produce cielo sulla terra. 

È asceso il nostro Dio migratore: non oltre le nubi ma oltre le 
forme; non una navigazione celeste, ma un pellegrinaggio del cuore: 
se prima era con i discepoli, ora sarà dentro di loro, forza 
ascensionale dell'intero cosmo verso più luminosa vita. 

P. Ermes Ronchi 
 

AVVISI 
 

➢ Con l’aiuto della Madonna, che abbiamo invocato e pregato 
specialmente in questo mese di maggio, e l’impegno delle 
catechiste, gli incontri con i ragazzi/e hanno raggiunto la quasi 
regolarità, nonostante le incertezze della pandemia che ci hanno 
accompagnato nella prima parte dell’anno pastorale.  

➢ Oggi, a conclusione dell’anno catechistico e nella vigilia della 
Festa di S. Giuseppe Marello, (tempo permettendo) 
celebereremo la S. Messa alle 10.30 nel cortile della parrocchia. 
Contiamo sulla partecipazione dei ragazzi/e delle loro famiglie. 
Non ci sarà Messa alle 10 e 11.15. Lo stesso orario continuerà 
sino alla fine di agosto 

 

➢ La benedizione pasquale delle famiglie, riprenderà dopo il 5 di 
giugno. Un grazie per la cordiale accoglienza e per la sensilibilità 
nel contribuire alle spese della Parrocchia, quelle correnti e quelle 
per i lavori fatti e che rimangono da pagare. 

 

➢ Il 3 giugno sarà il I venerdì del mese: giovedì ci sarà il SS.mo 
esposto per l’adorazione dalla 9 alle 18: troverete un foglio per 
scegliere un orario in cui assicurare la vostra presenza in chiesa. 

 

➢ Lungo la settimana porteremo la S. Comunione a domicilio ad 
ammalati e anziani che la desiderano.  

 

➢ Invitiamo tutti per martedì 31 a 
partecipare alla processione 
conclusiva del mese di maggio, 
animata dai giovani della nostra 
città, con partenza alla 21 da S. 
Margherita per proseguire in via 
Rio Misureto, via S. Margherita, 
via Cencio, Centro Ferrero, via 
De Amicis fino al Santuario della 
Moretta. Per chi lo può alle 18 c’è 
anche l’invito a collegarsi col 
Rosario del Papa da Santa 
Maria Maggiore 

 

➢ Domenica prossima sarà la festa 
di Pentecoste: invitiamo tutti a 
partecipare sabato alla veglia, 
che inizia per i gruppi giovanili 
alle 18 e per tutti, in Cattedrale 
alle 21.  


