INTENZIONI MESSE

8.30 Per ammalata
Domenica 19 10.30 Battesimo di Marta, Lorenzo, Rebecca e Margherita;
Corpus
def. Luca Crepaldi (ann.); Angelo Chiappella.
Domini
18.00 def. fam. Negro; Evandio Cinghi (trig.); Alfredo Parusso e
Giovanna Gallino; Vincenzina Bottero e Emilio Allocco.
8.30 Per tutti i parrocchiani
Lunedì 20
18.00 Def. fam. Altare - Giacosa
8.30 Def. fam.Alario e Tomatis
Martedì 21
18.00 Def. Luigi Boschiazzo
8.30 Def. fam. Rosso – Dotta
Mercoledì 22
18.00 Def. Margherita Martino e Paolo Cortese
8.30 Per ammalata
Giovedì 23
18.00 Def. fam. Margiaria e Macaluso; fam. Bongiovanni, Negro e
Lusso
Venerdì 24
8.30 Def. Giovanni Negro; Giovanni Mollea e Virginia
Sacr.mo
9-12 e ADORAZIONE EUCARISTICA per la pace nel mondo e per
15-18 le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa
Cuore
di Gesù
18.00 Per le anime del Purgatorio
8.30 Def. fam. Rosso – Dotta
Sabato 25
17.00 Def. Luigi Anolli; Anna Vacca; Luigi Viberti; Luigi Busca;
Cuore Imm.
Pierino Anolli; Maria Rosa Canotiere (trig.) e Franco Ruatasio
di Maria
(ann.); Aurelio Defilippi e Piera Baima
8.30 Def. Luciana Gallino; Fiorina Bosio (ann.); Luigi Dogliotti e
Maria Patrone
Domenica 26
10.30 Def.Annamaria Novaretti, Achille Negro e Rosangela;
XIII del T.O.
Battesimo di Agata
18.00 Def. Giovanni Brusco e Teresa Astegiano

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 19 giugno 2022: CORPUS DOMINI
Letture del giorno:Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11-17
Quel dono del «pane» per tutti e insieme
Mandali via, è
sera ormai, e siamo
in un luogo deserto.
Gli apostoli si
preoccupano per la
folla, ne condividono
la fame, ma non
vedono soluzioni:
«lascia che ciascuno
vada a risolversi i
suoi problemi, come
può, dove può». Ma
Gesù non ha mai
mandato via
nessuno. Anzi vuole
fare di quel luogo
deserto una casa
calda di pane e di
affetto. E
condividendo la
fame dell'uomo,
condivide il volto del
Padre: “alcuni
uomini hanno così
tanta fame, che per loro Dio non può avere che la forma di un pane”

(Gandhi). E allora imprime un improvviso cambio di direzione al
racconto, attraverso una richiesta illogica ai suoi: Date loro voi stessi
da mangiare. Un verbo semplice, asciutto, concreto: date. Nel Vangelo
il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo, fattivo, di mani:
dare (Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16), non
c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici (Gv 15,13).
Ma è una richiesta impossibile: non abbiamo che cinque pani e due
pesci. Un pane per ogni mille persone e due pesciolini: è poco, quasi
niente, non basta neppure per la nostra cena. Ma il Signore vuole che
nei suoi discepoli metta radici il suo coraggio e il miracolo del dono.
C'è pane sulla terra a sufficienza per la fame di tutti, ma non è
sufficiente per l'avidità di pochi. Eppure chi dona non diventa mai
povero. La vita vive di vita donata.
Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti dentro un cerchio,
tutti dentro un legame; seduti, come si fa per una cena importante;
fianco a fianco, come per una cena in famiglia: primo passo per
entrare nel gioco divino del dono. Fuori, non c'è altro che una tavola
d'erba, primo altare del vangelo, e il lago sullo sfondo con la sua
abside azzurra. La sorpresa di quella sera è che poco pane condiviso
tra tutti, che passa di mano in mano e ne rimane in ogni mano, diventa
sufficiente, si moltiplica in pane in-finito. La sorpresa è vedere che la
UN RINGRAZIAMENTO
In questi mesi le Parrocchie della Moretta e di Santa
Margherita si sono mobilitate per aiutare le famiglie di profughi
ucraini e le famiglie ospitanti residenti sul territorio della unità
pastorale.
Sono stati raccolti 5.600 euro e molti buoni spesa. 2.500
euro sono stati consegnati alla caritas nazionale per aiutare
direttamente le popolazioni rimaste in Ucraina o sfollate nei paesi
limitrofi.
I soldi restanti più tutti i buoni spesa sono stati utilizzati per
aiutare le famiglie ucraine presenti nelle nostre Parrocchie.
Doveroso un sentito ringraziamento a tutti i parrocchiani
che hanno risposto con prontezza e generosità.
L'emergenza non è finita, i tempi di permanenza di queste
famiglie non si conoscono, dovere di tutti pregare perché si
trovino soluzioni risolutive per porre fine a questa tragedia.

fine della fame non consiste nel mangiare da solo, a sazietà, il mio
pane, ma nello spartire il poco che ho, e non importa cosa: due pesci,
un bicchiere d'acqua fresca, olio e vino sulle ferite, un po' di tempo e
un po' di cuore, una carezza amorevole.
Sento che questa è la grande parola del pane, che il nostro
compito nella vita sa di pane: non andarcene da questa terra senza
essere prima diventati pezzo di pane buono per la vita e la pace di
qualcuno. Tutti mangiarono a sazietà. Quel “tutti” è importante. Sono
bambini, donne, uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi,
nessuno escluso, donne di Samaria con cinque mariti e altrettanti
fallimenti, nessuno escluso. Prodigiosa moltiplicazione: non del pane
ma del cuore.
P. Ermes Ronchi
AVVISI
➢ Con le nuove disposizioni del Governo sulle mascherine, la
C.E.I., pur raccomandandone l’uso prudenziale, toglie l’obbligo
di indossarle in chiesa. Può essere messa anche l’acqua
benedetta nelle acquasantiere. Non si deve partecipare alle
celebrazioni quando si hanno sintomi influenzali seri o si è
affetti da covid 19.
➢ Mercoledì 22 giugno alle 20.45 in sala san Giuseppe ci sarà
l’incontro per genitori dei ragazzi/e iscritti ai campi di
sant’Anna: i volontari-responsabili presenteranno il programma di
massima e daranno alcune indicazioni sul materiale da mettere
nello zaino e sugli eventuali contatti telefonici. Possibilità di
parcheggio in oratorio.
➢ Giovedì 23, mentre a Roma è in corso la Giornata mondiale
delle famiglie, nel nostro Santuario alle 20.30 la Diocesi di
Alba propone un incontro su “L’Amore di coppia – una
fecondità senza confini”. Parcheggio aperto in oratorio.
➢ Venerdì 24 alle 20.45 la Famiglia Salesiana come ogni anno
organizza e invita al Rosario a S. Rosalia.
➢
La benedizione delle famiglie questa settimana continua in
Strada Profonda e poi in Corso Cortemilia fino all’incrocio con
Strada Profonda. Come al solito troverete degli avvisi lungo il
percorso con l’orario approssimativo del passaggio del sacerdote.

