
INTENZIONI MESSE 
 

Domenica 17 
XVI del T.O. 

8.30 
10.30 
 
 
 
18.00 

Def. Luciana Gallino 
Def. Elvira Proglio (trig.); Demetrio Zuccalà 
(ann.); Carlo Bordino (trig.); Armando Grosso;  
Mario Maierù (ann.), Giuseppe e Chiara, 
Vincenzo Altamura e Caterina 
Def. Margherita Martino e Paolo Cortese; 
Alfredo Ardesia (ann.) e Rosa; Silvana Bosio 
(ann.), Laura e Guido Lora. 

Lunedì 18 
8.30 

18.00 
Def. Giuseppina Sibona e Sesto 
Secondo l’intenzione dell’offerente 

Martedì 19 
8.30 

18.00 
Def. fam. Negro 
Def. don Bruno Bottallo 

Mercoledì 20 
8.30 

18.00 
Per tutti i parrocchiani 

Giovedì 21 
8.30 

18.00 
Per le anime del Purgatorio 

Venerdì 22 
8.30 

18.00 
Per le anime del Purgatorio 

Sabato 23 

8.30 
17.00 

Per le anime del Purgatorio 
Def. fam. Margiaria e Macaluso; def. fam. 
Bongiovanni, Negro e Lusso; def. Anolli Piero; 
per grazia ricevuta; Battesimo di Gioele 

Domenica 24 
XVII del T.O. 

8.30 
10.30 
18.00 

Per ammalata 
Def. Natalina Sobrero (trig.); Mauro Daniele 
Def. Irma Giribaldi in Santero; Sandro Piantà 
ed Emma Sabba; Emilio Sabba e Giulio Minuto 
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Domenica 17 luglio 2022: XVI del T.O. 

 

Letture del giorno:  
Gn 18,1-10   Sal 14   
Col 1,24-28   Lc 10,38-42 

Marta cuore del 
servizio, Maria 
cuore dell'ascolto 

La casa è 
piena di gente, ci 
sono Gesù e i suoi; 
Maria, la giovane, 
seduta ai piedi 
dell'amico, i discepoli 
intorno, forse 
Lazzaro tra loro; 
Marta, la generosa, 
è nella sua cucina, 
alimenta il fuoco, 
controlla le pentole, 
si alza, passa e 
ripassa davanti al 
gruppo a preparare 
la tavola, 
affaccendata per 
tutti. Maria seduta 
ascoltava Gesù. Un 
uomo che profuma 
di cielo e una donna, 
seduti vicinissimi. 

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 
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Una scena di maestro-discepola così inconsueta per gli usi del 
tempo che pare quasi un miracolo. Tutti i pregiudizi sulle donne saltati in 
aria, rotti gli schemi. Presi l'uno dall'altra: lui totalmente suo, lei 
totalmente sua. La immagino incantata davanti alle parole del maestro e 
amico, come se fosse la prima volta. Conosciamo tutti il miracolo della 
prima volta. Poi, lentamente ci si abitua. L'eternità invece è non abituarsi 
mai, è il miracolo della prima volta che si ripete sempre, come nella casa 
dell'amicizia, a Betania. 

E poi c'è Marta, la padrona di casa, tutto compresa del suo ruolo 
santo. Gli ospiti sono come angeli e c'è da offrire loro il meglio; teme di 
non farcela e allora “si fa avanti”, con la libertà dell'amicizia, e s'interpone 
tra Gesù e la sorella: “dille che mi aiuti!”. Gesù l'ha seguita con gli occhi, 
ha visto il riverbero della fiamma sul suo volto, ha ascoltato i rumori di là, 
sentito l'odore del fumo e del cibo quando lei passava, era come se fosse 
stato con Marta, in cucina. In quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il 
bisogno del cibo, la lotta per la sopravvivenza, il gusto delle cose buone, 
la trasformazione dei doni della terra e del sole ( J. Tolentino). 

Affettuosamente le risponde: Marta, Marta, tu ti affanni per troppe 
cose. Gesù non contraddice il servizio ma l'affanno; non contesta il suo 
cuore generoso ma il fare frenetico, che vela gli occhi. Riprendi il ritmo del 
cuore, del respiro, del flusso del sangue; abbi il coraggio di far volare più 
lente le tue mani, altrimenti tutto il tuo essere entra in uno stato di disagio 
e di stress. Maria ha scelto la parte buona: Marta non si ferma un minuto, 
Maria invece è seduta, occhi liquidi di felicità; Marta si agita e non può 
ascoltare, Maria nel suo apparente “far niente” ha messo al centro della 
casa Gesù, l'amico e il profeta. Doveva bruciarle il cuore quel giorno. 

Le due sorelle di Betania tracciano i passi della fede vera: passare 
dall'affanno di ciò che devo fare per Dio, allo stupore di ciò che Lui fa per 
me. I passi della fede di ogni credente: passare da Dio come dovere a Dio 
come stupore. Io sono Marta, io sono Maria; dentro di me le due sorelle 
si tengono per mano; battono i loro due cuori: il cuore dell'ascolto e il cuore 
del servizio. 

P. Ermes Ronchi 

 

 

 
 

AVVISI 

 

➢ Oggi si concludono i campi a Sant’Anna e questa settimana 
è terminata anche l’Estate Ragazzi organizzata a Casa 
Maria: ringraziamo il Signore perché tutto è andato bene e 
speriamo che queste esperienze per i bambini e ragazzi ma 
soprattutto per gli animatori possano essere occasione di 
crescita per loro, le loro famiglie e tutta la comunità. 
 

➢ Questa settimana è stata 
ricollocata al suo posto in 
oratorio la nuova statua 
della Madonna di Lourdes. 
Continui ad essere segno di 
protezione per tutti coloro 
che lo frequentano. La 
statua viene benedetta 
sabato 16 luglio dopo la S. 
Messa delle 17. 
 

➢ Mercoledì 20 luglio alle 21 
ci sarà l’incontro degli 
animatori e di coloro che 
hanno prestato servizio a 
Sant’Anna per una verifica 
e un consuntivo 
sull’andamento dei campi 
scuola. 
 

➢ Giovedì 21 luglio alle 21, ci 
incontreremo per definire il 
programma della Festa 
Patronale già abbozzato 
nella riunione del 16 giugno 
scorso: sono invitati tutti i 
parrocchiani di buona 
volontà. 


