
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 26 giugno 2022: XIII domenica del T.O. 
 

Letture del giorno: 1Re 19,16.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62: 

Per Cristo l'uomo 

viene prima delle sue 

idee 

Sulla trama dell'ultimo 
viaggio, un villaggio di 
Samaria rifiuta di 
accogliere Gesù. Vuoi 
che diciamo che scenda 
un fuoco dal cielo e li 
consumi? Eterna 
tentazione di farla pagare 
a qualcuno, la propria 
sconfitta. Gesù si volta, li 
rimprovera e si avvia 
verso un altro villaggio. 
Nella concisione di 
queste poche parole 
appare la grande forza 
interiore di Gesù, che 
non si deprime per un 
fallimento, non si esalta 
per un successo, non 
ricerca né il consenso né 
il dissenso, ma il senso: 
portare vangelo. 

Domenica 
26 

XIII del 
T.O. 

8.30 
 
 

10.30 
 
 

18.00 

Def. Luciana Gallino; Fiorina Bosio (ann.); Luigi 
Dogliotti e Maria Patrone; Margherita (ann.), 
Giuseppe a Mario 
Def. Annamaria Novaretti, Achille Negro e 
Rosangela; def. Mario Ferrero (ann.); Luigi Merlino 
(trig.) Battesimo di Agata 
Def. Giovanni Brusco e Teresa Astegiano 

Lunedì 27 
8.30 
18.00 

Per tutti i parrocchiani 
Def. Renato Piazza, Laura Pasotti e Alessandro 
Ghinamo 

Martedì 28 
8.30 
18.00 

Def. fam. Rosso – Dotta; per l’intenz. dell’offerente 
Def. Francesco Foglino 

Mercol. 29 
S.S. Pietro 

e Paolo 

8.30 
18.00 

Def. Paolo Grasso e Pietro Dellapiana 
Def. Pietro Giraudo e Letizia 

Giovedì 30 
8.30 
18.00 

Pro ammalati 
Def. Francesco Foglino 

Venerdì  
1° giugno 

 

8.30 
18.00 

Def. fam. Rosso – Dotta 
Def. fam. Cazzullo e Cravanzola; Dina e Telesforo 
Pilzer 

Sabato 2 

8.30 
17.00 

In ringr. alla Madonna 
Def. Felicita Bonello; Enrico Delpiano, Ines Zocca, 
Luigi Viberti e Angella; Silvano Altare (ann.); Anna 
Salvano (trig.) 

Domenica 
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XIV del 
T.O. 

8.30 
10.30 
18.00 

Def. fam. Torchio e Stroppiana 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Angelo Minetto (ann.); Teresa Ghigliano e 
Michele Serra, Angelo Cagnasso, Angelo Negro e 
Nicola Galatà 
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Andiamo in un altro villaggio! appena oltre, un cuore è pronto per il 
sogno di Dio, una casa c'è cui augurare pace, un lebbroso grida di 
essere guarito. 

Gesù difende quei samaritani per difenderci tutti. Per lui l'uomo viene 
prima della sua fede, la persona conta più delle sue idee. E guai se ci 
fosse un attributo: ricco o fariseo, zelota o scriba; è un uomo e questo 
basta. 

Il vangelo prosegue con una piccola catechesi sulla sequela. Il 

primo a venire incontro è un generoso: Ti seguirò, dovunque tu 

vada! Gesù deve avere gioito per lo slancio, per l'entusiasmo 
giovane di quest'uomo. Eppure risponde: Pensaci. Neanche un nido, 
neanche una tana. Ti va di posare il capo sulla strada? 

Il secondo riceve un invito diretto: Seguimi! E lui: sì, ma lascia che 
prima seppellisca mio padre. La richiesta più legittima, dovere di figlio, 
sacro compito di umanità. Gesù replica con parole tra le più 
spiazzanti: Lascia che i morti seppelliscano i morti! Perché è possibile 
essere dei morti dentro, vivere una vita che non è vita. Parole dure, cui 
però segue l'invito: tu vuoi vivere davvero? Allora vieni con me! Il 
Vangelo è sempre una addizione di bellezza, un incremento di 
umanità, promessa di vita piena. 

Terzo dialogo: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che vada a salutare 
quelli di casa. Ancora un "ma", così umano che anche i profeti (Eliseo) 
l'hanno fatto proprio. 

E Gesù: chi pone mano all'aratro e poi si volge indietro, non è adatto 
al Regno. Hai davanti i campi della vita, non voltarti indietro: sulle 
sconfitte di ieri, sugli obiettivi mancati, sui cocci rimasti, sul male subito 
o compiuto, neppure con la scusa di fare penitenza, perché saresti 
sempre lì a mettere al centro te stesso: 

«non consultarti con le tue paure ma con le tue speranze e i tuoi 
sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni ma al potenziale non 
realizzato ancora. 

Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito ma di ciò che vi è 
ancora possibile fare" (Giovanni XXIII). 

Uomo d'aratro è ogni discepolo. Sarà un solco forse poco profondo, il 

mio; forse un solco poco diritto, ma il mio ci sarà. Il mio piccolo solco 

non mancherà. Poi passerà il Signore a seminare di vita i campi 

della vita. 
P. Ermes Ronchi 

 
AVVISI 

 
➢ Oggi a Roma si conclude la giornata mondiale delle famiglie. 

In Diocesi si conclude al Santuario del Todocco e trovate il 
programma alle porte della chiesa. Possa essere un segno di 
amore e speranza per tutti. 
 

➢ La festa dei Santi Pietro e Paolo è occasione per unirci in 
preghiera per Papa Francesco e in questa domenica le offerte 
che vengono raccolte in chiesa sono destinate a sostenere la 
carità del Papa. 
 

➢ Con questa settimana sospendiamo la visita con la 
benedizione delle famiglie. Un grazie a tutti coloro che ci 
hanno accolti: abbiamo trovato a casa molte persone anziane, 
che dopo le chiusure del covid faticano uscire e aspettavano 
questa visita… Pensiamo di riprendere a ottobre. 
 

➢ Continueremo invece la visita a persone anziane e ammalate 
che abbiamo incontrato nei mesi scorsi e a cui abbiamo promesso 
di portare la S. Comunione a domicilio. 
 

➢ Mentre i ragazzi/e che stanno per partire per i campi di 
Sant’Anna preparano i bagagli e gli accompagnatori si dedicano 
alle provviste, invitiamo chi volesse salire anche solo una 
giornata ad iscriversi alla polenta preparata da Carla per la 
domenica 10 luglio 


