INTENZIONI SANTE MESSE
8.30 Per tutti i parrocchiani
10.30 Def. Carolina Revello e fam. Currado; Def.
Domenica4
Natalina Sobrero (ann.) e fam. StroppianaXXIII delT.O.
Torchio; Maria e Simon Hila
18.00 Def. Lorenzo Cazzullo (ann.)
8.30 Def. Stefano Gatto e Natalina
Lunedì 5
18.00 Def. Agostino Tinelli (ann.)
8.30
Martedì 6
18.00 Per le anime del Purgatorio
8.30 Per le anime del Purgatorio
Mercoledì 7
18.00 Def. Virginio Oggero
8.30 Def. Lucia Tomatis
Giovedì 8
18.00 Def. Michele Bonelli; def. fam. Foglino
8.30
Venerdì 9
18.00 In ringraziamento e def. Luigi Santero; Piero
Noriani
8.30 Per le anime del Purgatorio
17.00 Def. Carlo Viberti; fam. Fiorino; Giuseppe Rivetti
Sabato 10
(trig.); Pietro Giraudo (ann.); Giorgio Incetti
(trig.); Esterina Lora (ann.)
8.30 Def. Virginia Mollea e Giovanni; secondo
l’intenz. dell’offerente
Domenica11 10.30 S. Messa nel cortile dell’oratorio:
XXIII delT.O.
per tutti i parrocchiani vivi e defunti
Festa
18.00 def. Michelangelo Marengo; Secondina Abrigo
Patronale
in Ceretto (trig.); Angela Rusconi e
fam.def.;Maria Ardito ved.Viberti (trig.); def.
fam. Raimondo e Tarditi
8.30
Def. Maria Savigliano (ann.) e fam. Marengo
Lunedì 12
Savigliano; Sciolla Bartolomeo e Maria.
SS. Nome di
18.00
S. Messa per gli anziani.
Maria
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
C.so Langhe, 106
12051 ALBA (CN)
Tel.0173 440340
Intesa-S.Paolo – IBAN:
IT06F0306922540100000000010
santuario.moretta@gmail.com

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

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

4 settembre 2022: XXIII domenica del Tempo Ordinario
Letture del giorno: Sap
9,13-18; Sal 89; Fm 1,910.12-17; Lc 14,25-33:
L'amore per Gesù
che offre la vita piena
Parole dure e
severe. Alcune bruciano
come chiodi di una
crocifissione del cuore.
Se uno non mi ama più
di quanto ami padre,
madre, moglie, figli,
fratelli, sorelle e perfino
la propria vita, non può...
Un elenco puntiglioso di
sette oggetti d'amore che
compongono la
geografia del cuore, la
nostra mappa della
felicità.
Se uno non mi
ama più della propria
vita... sembrano le parole
di un esaltato. Ma
davvero questo brano
parla di sacrificare
qualsiasi legame del

cuore? Credo si tratti di colpi duri che spezzano la conchiglia per
trovare la perla. Il punto di comparazione è attorno al verbo
«amare», in una formula per me meravigliosa e creativa «amare
di più». Le condizioni che Gesù pone contengono il «morso del
più», il loro obiettivo non è una diminuzione ma un
potenziamento, il cuore umano non è figlio di sottrazioni ma di
addizioni, non è chiesto di sacrificare ma di aggiungere. Come se
dicesse: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, quanto gli
affetti ti lavorino per farti uomo realizzato, donna felice, ebbene io
posso offrirti qualcosa di ancora più bello e vitale.
Gesù si offre come incremento, accrescimento di vita. Una
vita intensa, piena, profondamente amata e mai rinnegata.
Chi non porta la propria croce... La croce non è da portare
per amore della sofferenza. “Credimi, è così semplice quando si
ama” (J. Twardowski): là dove metti il tuo cuore, lì troverai anche
le tue ferite.
Con il suo “amare di più” Gesù non intende instaurare una
competizione sentimentale o emotiva tra sé e la costellazione degli
affetti del discepolo. Da una simile sfida affettiva sa bene che non
uscirebbe vincitore, se non presso pochi “folli di Dio”.
Per comprendere nel giusto senso il verbo amare, occorre
considerare il retroterra biblico, confrontarsi con il Dio geloso
dell'Alleanza (Dt 6,15) che chiede di essere amato con tutto il cuore e
l'anima e le forze (in modo radicale come Gesù).
La richiesta di amare Dio non è primariamente affettiva. Lungo
tutta l'Alleanza e i Profeti significa essere fedeli, non seguire gli idoli,
ascoltare, ubbidire, essere giusti nella vita.
Amare “con tutto il cuore”, la totalità del cuore non significa
esclusività. Amerai Dio con tutto il cuore, non significa amerai solo lui.
Con tutto il cuore amerai anche tua madre, tuo figlio, tuo marito, il tuo
amico. Senza amori dimezzati. Ascolta Israele: non avrai altro Dio
all'infuori di me, e non già: non avrai altri amori all'infuori di me.
Gesù si offre come ottavo oggetto d'amore al nostro cuore
plurale, come pienezza della polifonia dell'esistenza. E lo può fare
perché Lui possiede la chiave dell'arte di amare fino in fondo, fino
all'estremo del dono.
P. Ermes Ronchi

AVVISI
➢ Oggi inizia il settenario di preparazione alla festa Patronale,
guidato da P. Fiorenzo Cavallaro, Superiore Provinciale degli
Oblati. Nel bollettino parrocchiale e sulle bacheche della chiesa
trovate il programma religioso e delle attività socio-culturali e
ricreative a cui potete iscrivervi o partecipare liberamente.
L’iscrizione è necessaria per la cena di giovedì e la polenta di
sabato prossimo, che come la china, si svolgeranno al coperto in
sala S.Giuseppe.
➢ Domenica 11 settembre la S. Messa delle 10.30 sarà celebrata
nel cortile dell’oratorio e presieduta dal Vescovo e
concelebreranno il parroco e i due nuovi viceparroci. Per
l’occasione abbiamo invitato a partecipare anche i parrocchiani di
S. Margherita e di San Rocco Cherasca. La celebrazione sarà
animata dai giovani e trasmessa anche da Telecupole.
➢ Chi vuole maggiori informazioni sul programma della festa
patronale e partecipare alle diverse iniziative può consultare il sito
della Parrocchia:
http://parrocchiamoretta.it
➢ Oggi la Diocesi di Alba riprende il cammino sinodale con una
celebrazione ufficiale: alle 15.30 dal cortile interno del
Cottolengo parte la processione con la statua del Beato Pietro
Bordino, che sarà collocata in Cattedrale, dove alle 16 verrà
celebrata la S. Messa per la ripresa del cammino sinodale. Chi
non può partecipare personalmente può seguire in streaming la
celebrazione, collegandosi a:
https://streaming.mariatv.it/parrocchiaduomoalba
Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un messaggio
con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: santuario.moretta@gmail.com

