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Def. Virginia Mollea e Giovanni; Intenz. offerente
S. Messa nel cortile dell’oratorio:
per tutti i parrocchiani vivi e defunti
def. Michelangelo Marengo; Secondina Abrigo in
Ceretto (trig.); Angela Rusconi e fam. def.; Marika
Pulcrano; Maria Ardito ved.Viberti (trig.); def. fam.
Raimondo e Tarditi; Enrico Defilippi (ann.) e Aldo;
Carlo Adriano (ann.), Paolo e Pasqualina
Per la pace nel mondo
Def. Maria Savigliano (ann.) e fam. Marengo
Savigliano; def.fam. Negro; Bartolomeo Sciolla e
Maria; secondo l’intenz. dell’offerente
S. Messa per gli anziani. Def. Pierina Degiorgis
(ann.); Maria Francone e Carlo
Per la conversione dei peccatori
Secondo l’intenzione dell’offerente
Def. Saverio Salatino
Per le anime del Purgatorio
Def. Melchiorre Cerrato e Delfina

Def. Margherita Martino e Paolo Cortese
Secondo l’intenzione dell’offerente
Def. Luciano Cocino (ann.), Serafina Defilippi e
Oreste Stella
Def. Renato Gavuzzi (ann.); def. Giovanni Enrici,
Giuseppina, Maria e fam. def.; Francesco Chiarle e
genitori, Luigi Costa e genitori, Pierina Poggio e
Giuseppe; Maria Malvicino; Maria Gramaglia(ann.);
Gioacchino Castagnotto; in onore di S. Giuseppe;
Battesimo di Giacomo Mario
Def. Luciana Gallino; per ammalata
Per tutti i parrocchiani
Battesimo di Daniele e Veronica
Def. Giuliano Giordano (ann.), Luigi e Francesca;
Franco Elia (ann.)
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12 settembre 2022: SS.mo Nome di Maria
SS.mo Nome di Maria, la festa dell'amore della Madre per noi
A cura di Roberta Barbi
Con la festa del SS.mo Nome di Maria si vuole rievocare l’amore
della Madonna per il suo Santissimo Figlio
che è l’amore della Madre per ognuno di
noi, figli suoi. In questo giorno è proposta
ai fedeli la figura della Madre del
Redentore affinché, foriera di grazie, sia
invocata con devozione
Siamo subito dopo la Natività della
Vergine: Anna partorisce una bambina a
cui viene dato nome Maria. Al di là delle
diverse ipotesi sul suo significato, dopo il
nome di Gesù non c’è nome più dolce e
soave da invocare di quello della Madre
Sua e nostra. Il nome di Maria porta grazie
a chi lo invoca, consola chi è afflitto, allieta
la Terra tutta. Ma il nome di Maria fa anche
inchinare gli angeli al solo pronunciarlo, e
fa tremare dalla paura i demoni.
Ore 20.30 - Processione: Piazzale della Moretta - Corso
Cortemilia – Via Montebellina – Via Vuillermin – Via Telstar –
Strada Profonda – Istituto Ferrero – Via Cencio –Via Saragat - Via
Pinot Gallizio - Via Cadorna – Via IV Novembre – Corso Langhe
– Piazzale della Moretta.

L’interpretazione del nome Maria
Maria è uno dei nomi più diffusi nel mondo ebraico e diverse sono le
interpretazioni date al suo significato. Una delle prime si deve al fatto
che Anna ringraziò molto dopo aver avuto la bambina, perciò
l’avrebbe chiamata “dono ricevuto da Dio”. Comunissima, inoltre,
l’interpretazione che fa discendere il nome Myriam da “mrr”, cioè
“essere amaro”. Questo ben si collegherebbe alla tradizione di Maria,
Madre del dolore. Tra le ipotesi più accreditate, Maria si fa risalire
anche alle radici “or”, luce, più “yam”, mare, e quindi vorrebbe dire
“illuminatrice” ma anche ”stella del mare”, con probabilità di equivoco
tra “stella” e “stilla” e quindi anche “goccia del mare”. Come la stella,
infatti, indica il sereno dopo la tempesta, così la Madonna, entrando
nell’anima, allontana il peccato e fa tornare il Signore nel cuore
dell’uomo. In Maria, poi, è raccolto “un mare di grazie” e tutte vivono
in lei. Direttamente collegata a questa, è data un’altra
interpretazione, di derivazione dall’ebraico con significato di “prima
pioggia stagionale”, quindi Maria è colei che è “pioggia di grazie”, che
manderà sulla Terra una “pioggia di missionari”. Ed ecco anche la
radice “moreh” in base alla quale Maria significherebbe “signora e
padrona”; ma anche “marom”, “altezza”, e infatti Cristo è il sole che
sorge dall’alto. Qual è l’interpretazione corretta? Non ci è dato
saperlo, ma il fatto che Maria è nome pronunciato da Dio, tanto basta
per renderlo bello e ricco di significato.
I Papi e il dolce nome di Maria - La diffusione della festa
Nel 1513 per la prima volta, da Roma, Papa Giulio II concede alla
diocesi di Cuenca, in Spagna, di festeggiare il Santo Nome di Maria,
come erano già abituati a fare, il 12 settembre di ogni anno. Soppressa,
viene poi ripristinata da Sisto V e nel 1622, estesa da Gregorio XV ad
altre diocesi locali e quindi all’intera Spagna. Nel 1671 viene festeggiata
anche nelle diocesi di Napoli e Milano. Nel 1683, poi, in onore della
vittoria a Vienna dei polacchi sui turchi che minacciavano la cristianità,
Papa Innocenzo XI, come segno di rendimento di grazie, estende la
festa a tutta la Chiesa universale, fissandola però alla domenica
compresa nell’Ottava della Natività. A riportala alla data tradizionale del
12 settembre sarà Pio X.
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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AVVISI
Siamo giunti alla conclusione delle feste patronali, anche se ci
attendono ancora alcuni appuntamenti: la S. Messa alle 8.30,
10.30 e 18: oggi quella delle 10.30 nel cortile dell’oratorio è
presieduta dal Vescovo e concelebrata dal parroco e dai due
nuovi viceparroci. Per l’occasione abbiamo invitato a partecipare
anche i parrocchiani di S. Margherita e di San Rocco Cherasca.
La celebrazione viene animata dai giovani e trasmessa da Maria
TV e da Telecupole.
Prima della Messa, verrà scoperta la targa ricordo dei lavori fatti
per il restauro del campanile. Al termine saranno benedetti gli
zaini dei nostri ragazzi/e, che da lunedì torneranno a scuola.
Infine si esibiranno gli sbandieratori del Borgo.
Oggi alle 15 c’è l’appuntamento per famiglie: “Amici in bici”, un
giro intorno alla città con tappe in Duomo e al Divin Maestro.
Questa sera la Processione con la statua della Madonna per le
vie della Parrocchia sarà occasione di una preghiera
comunitaria. Invitiamo i fedeli che abitano lungo il percorso a
esporre qualche lume o altro segno di festa.
Domani è la festa liturgica del Nome di Maria: al pomeriggio ci
sarà la festa per gli anziani, rallegrata dal gruppo folcloristico
“Anziani Ferrero”. Seguirà la Santa Messa, durante la quale
sarà possibile ricevere l’Unzione dei Malati per le persone che
hanno più di 60 anni e non l’hanno già ricevuta in passato o per
chi, anche se più giovane, ha seri problemi di salute. In ogni caso
è bene che ne parlino prima col sacerdote.
Mercoledì, festa della Esaltazione della S.Croce, accogliendo
l’invito dei Vescovi europei, faremo un’ora di adorazione per la
pace dalle 17 alle 18.
Da lunedì, riprenderà la S. Messa alle 7 e domenica e festivi
l’orario completo: 8.30, 10, 11.15 e 18.
La caritas parrocchiale fa un appello per materiale scolastico
per famiglie in difficoltà: quaderni e quadernoni, colori, matite:
zaini anche usati e quanto occorre per medie ed elementari….
Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un messaggio
con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: santuario.moretta@gmail.com

