INTENZIONI MESSE

8.30 Per tutti i parrocchiani
Domenica 10.30 In ringraziamento
5
18.00 Def. Matilde e Giacomo Viberti; Luigi Boschiazzo;
Pentecost
def. fam. Negro; def. Fernando Negro; Luigi
e
Drocco (ann.); Esterina Bona (trig.); Carlo Bolla
(ann.) e Francesca Castagno.
8.30 Per la pace nel mondo
Lunedì 6
18.00
8.30
Martedì 7 18.00 Def. Costa Carolina (ann.)
Mercoledì 8.30 Per le anime del Purgatorio
8
18.00
8.30
Giovedì 9
18.00
8.30
Venerdì 10 18.00
8.30 Per tutti i parrocchiani
17.00 Def. Giovanni Mamino e colleghi def.; Aldo Sabba;
Sabato 11
Carlo Viberti; Luciana Marello (trig.); def. fam.
Semprini – Dellatorre; Valentina Bruna (ann.);
Battista Gavuzzi (ann.)
8.30 Def. fam. Negro; Luigi Santero (ann.)
10.30 Def. Maggiorino Broccardo (ann.);
Domenica
In ringraziamento per i 90 anni di Giuseppina.
12
18.00 Def. Luigi Boschiazzo; Pierino Anolli (trig.); def.
SS. Trinità
fam. Negro; Elio Bressano (ann.); Enrico Defilippi
e Aldo (ann.); Giusto Bianco (ann.) e Aime Angela

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

Oblati di San Giuseppe – UNITA’ PASTORALE
Madonna della Moretta

S. Margherita

S. Rocco Cherasca

C.so Langhe, 106
12051 ALBA (CN)
Tel.0173 440340
Intesa-S.Paolo – IBAN:
IT06F0306922540100000000010
santuario.moretta@gmail.com

Via S. Margherita, 32
12051 ALBA CN
Tel.0173.362960
Intesa-S.Paolo – IBAN:
IT91K0306922540100000004175
santamargheritaalba@gmail.com

Fraz. S.Rocco Cherasca, 1/c
1251 ALBA CN
Tel. 0173 612009
Banca d’Alba – IBAN:
IT87L0853046260000000003823
sanrocco.ricca@gmail.com

Domenica 5 giugno 2022: PENTECOSTE
Letture del giorno: Gen 11,1-9; Sal 32; Rm 8,22-27; Gv 7,37-39
Il vento dello Spirito che porta la libertà
Lo Spirito Santo, il misterioso
cuore del mondo, il vento
sugli abissi, l'Amore in ogni
amore, è Dio in libertà, un
vento che porta pollini dove
vuole primavere, che non
lascia dormire la polvere,
che si abbatte su ogni
vecchia Gerusalemme. Dio
in libertà, che non sopporta
statistiche, che nella vita e
nella Bibbia non segue mai
degli schemi. Libero e
liberante come lo è il vento,
la cosa più libera che ci sia,
che alle volte è una brezza leggera, alle volte un uragano che scuote
la casa; che è voce di silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso
dentro le ossa del profeta (Ger 20,9).

Pentecoste è una festa rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto

Luca, Matteo, Giovanni: continua a far nascere evangelisti. E a farli

appieno la portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»: lui ama
insegnare, accompagnare oltre, far scoprire paesaggi inesplorati,
portare i credenti a vivere in «modalità esplorativa», non come
esecutori di ordini, ma come inventori si strade. Lo Spirito è creatore e
vuole discepoli geniali e creatori, a sua immagine. Vento che non tace
mai, per cui ogni credente ne è avvolto e intriso, così che ognuno ha

navigare nel suo Vento.
P. Ermes Ronchi

tanto Spirito Santo quanto ne hanno i pastori. Infatti «il popolo di Dio,
per costante azione dello Spirito, evangelizza continuamente se
stesso» (Evangelii Gaudium 139). Parole come un vento che apre
varchi, porta sentori di nuove primavere.
Il popolo di Dio evangelizza se stesso, continuamente. Una visione di
potente fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna hanno dignità di profeti
e di pastori, ognuno un proprio momento di Dio, ognuno una sillaba
del Verbo, tutti evangelisti di un proprio «quinto evangelio», sotto
l'ispirazione dello Spirito. Verrà lo Spirito, vi riporterà al cuore tutto di
Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non
si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito vi guiderà alla verità tutta
intera: 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.
Lévati o remoto Spirito/ candida già freme/ alta/ la vela (Davide M.
Montagna). Una vela e il mare cambia, non è più un vuoto in cui
perdersi o affondare. Basta che sorga una vela, alta a catturare il
soffio dello Spirito, per iniziare una avventura verso nuovi mari, verso
isole intatte, dimenticando il vuoto. E da là dove ti eri fermato, lo
Spirito libero e liberante di Dio ti farà ripartire, mentre continua a
compiere nella Chiesa la stessa opera che ha compiuto con Marco,

31 maggio 2022
AVVISI
➢ La scorsa settimana avevamo in programma la visita per la
Comunione ad ammalati e anziani. Per alcuni imprevisiti non
siamo riusciti a campletarla. Continueremo anche la settimana
prossima.
➢ Continua la benedizione delle famiglie: completeremo via
Cadorna e poi passeremo a via dei Partigiani. Come al solito
troverete degli avvisi lungo il percorso con l’orario approssimativo
del passaggio del sacerdote.
➢ Martedì prossimo 7 giugno alle 20,45 in sala Marello ci sarà una
serata promozionale a sostegno dei campi estivi di
Sant’Anna: invitiamo le coppie che hanno iscritto i loro figli a
confermare la partecipazione.
➢ Giovedì 9 giugno alle 20.45 proponiamo un incontro per
programmare la festa patronale: è un’assemblea aperta a tutte
le persone di buona volontà.

