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23 ottobre 2022: XXX domenica del T.O. 

Letture del giorno: Sir 35,15-17.20-22; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 

Pregare è dare del “tu” a Dio e dimenticare se stessi 
 

l fariseo inizia bene la sua 
preghiera: “O Dio, ti ringrazio”, 
sono le parole giuste. Ma poi 
sbaglia tutto quando ne spiega la 
ragione: perché non sono come 
gli altri... tutti imbroglioni, ladri, 
falsi, disonesti. “Io sono molto 
meglio degli altri”. Non si può 
lodare Dio e disprezzare i suoi 
figli. Ed ecco la preghiera da 
sbagliata diventa insensata: tutto 
prende a ruotare attorno a due 
lettere magiche, anzi stregate: io, 
io, io: “io sono, io digiuno, io 
pago”. Il fariseo adora il proprio io, 
non riesce a pronunciare la parola 
più importante del cosmo è: “Tu”. 

Pregare è dare del tu a 
Dio. Ringraziando perché il centro della fede non è mai ciò che io faccio 
o non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa per me. A ben guardare, quello 
che il fariseo adora non sono altro le norme della legge. Il Dio a cui 
presta il suo culto è la regola. In realtà, i precetti della legge, dicono i 
rabbini, sono come la siepe che costeggia la strada, servono per non 
sbagliare strada, per non perdere la direzione, ma Dio non è la siepe: 

Domenica 23 
XXX del T.O. 

8.30 
 

10.00 
11.15 
 
18.00 

Def. Maria Rolfo ed Enrico (ann.): def. fam. Pozza – 
Arossa. 
Present.dei cresimandi – x tutti i parrocchiani 
Def. Graziella Ressia (ann.); Giuseppe Pozzaglio 
(ann.) 
Def. fam. Margiaria e Macaluso; Bongiovanni, Negro 
e Lusso; Lidia Fresia (ann.) e Aldo; Giovanna Colla 

Lunedì 24 

7.00 
8.30 

18.00 

Def. suor Caterina Gatti FMA 

 

Def. Domenico Stellucci; Giuseppe e Rosa 

Savigliano 

Martedì 25 

7.00 
8.30 

18.00 

Def. suor Caterina Gatti FMA 
 
Per le anime del Purgatorio 

Mercoledì 26 
7.00 
8.30 

18.00 

 
 
Def. Giulio Vaccotti 

Giovedì 27 
7.00 
8.30 

18.00 

 
 
Per le anime del Purgatorio 

Venerdì 28 

7.00 
8.30 

18.00 

 

Def. Felice Odello (ann.) 

Def. Giacomo e Caterina Pittatore 

Sabato 29 

8.30 
 

17.00 

Def. Simone e Oreste Marengo (ann.) e def. fam. 
Marengo Savigliano 

Per le anime del Purgatorio; Def. Natale Ricca 

(ann.) e Elda Travaglio; Aurelio Defilippi e def. fam. 

Baima; Renato Ferrero, Giampaolo, Clara, Irene e 

Silvana; Emma Sabba (ann.); Angelo Cocino 

(ann.); Claudio Borello (ann.) e Teresa Bovio; 

Pierangelo Cardelli (ann.) 

Domenica 30 
XXXI del T.O. 

(ritorna  
l’ora solare) 

8.30 
10.00 
11.15 
 
 
18.00 

Def. fam. Torchio – Stroppiana 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Annamaria Novaretti; Angelo Ferrero, Albina 
Bosso, Modesto Oggero e Davide Saglietti; Bruno 
Bellotti (ann.); Eugenio Sentero (ann.) 

Def. Dina Viglione (ann.) e Giacomo Benotto 

Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un messaggio 
con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: santuario.moretta@gmail.com 
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Lui è in fondo alla strada come un mondo che si apre, un abbraccio 
caldo, un oceano creativo, onda di luce e di pace. 

Gioia di vivere, terra e cieli nuovi. Il fariseo ha le parole e 
l'atteggiamento, di un uomo che non si aspetta più nulla dal domani, 
senza più desideri. Ha tutto, è sazio, appagato, fermo. Una stupidità 
che blocca il pensiero, chiude il cuore, distrugge la fonte interiore 
del desiderio. La sua è diventata la vera vita atea. Infatti: Dio è il 
totalmente Altro, che entra nella storia perché la storia diventi 
totalmente altra da quello che è (K. Barth). Dio è diversità che viene, 
perché la vita sia trasformata e fiorisca. Ma il fariseo non ha nulla 
che attenda di fiorire, non vuole un Dio altro da sé, lo vuole identico 
a sé. 

In realtà si rivolge alla caricatura di Dio, alla sua maschera 
deforme. Invece il pubblicano, grumo di umanità curva in fondo al 
tempio, fermatosi a distanza, si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi 
pietà di me peccatore”. E mette in campo corpo, cuore, mani e voce: 
batte le mani sul cuore e ne fa uscire parole di supplica e di dolore, 
dove una brevissima parola cambia tutto: «tu», «Signore, tu abbi 
pietà». E poi un lamento: “Sono un ladro, è vero, ma così non sto 
bene, non sono contento di me. 

Vorrei essere diverso, vorrei cambiare, ma non ci riesco, non ce 
la faccio ancora, ma tu perdona e aiuta”. Il pubblicano desidera e 
spera, e vorrebbe riuscire a cambiare, magari domani, magari solo un 
pochino, “però sì, con il tuo aiuto, Signore, qualcosa farò, anche solo 
piccolo passo”. E tornò a casa sua giustificato, cioè trasformato e 
pronto a un primo piccolo grande passo buono. 

P. Ermes Ronchi 
 

 

 

 

 

AVVISI 

All’inizo della Messa: 
➢ Oggi è la Giornata Missionaria Mondiale: ci uniamo nella 

preghiera per i missionari che annunciano il Vangelo in tutto 
il mondo e li sosteniamo nelle opere di carità con le offerte 
che raccogliamo in chiesa per questo scopo. 

 

Alla fine della Messa: 
 

➢ Oggi, alla Messa delle 10, ci sarà la presentazione dei 
cresimandi e il mandato alle catechiste e (alle 11) per gli 
animatori/trici: vogliamo pregare anche per tutti loro. 
 

➢ Lunedì 24 ottobre alle 20.45 ci sar. La S. Messa per la Famiglia 
Salesiana nella Cappella delle Figlie di Maria Ausiliatrice 

 
➢ Domenica prossima, col ritorno dell’ora solare, le Messe 

festive si adegueranno senza cambiare orario. 
 

➢ Domenica 13 novembre celebreremo la “festa degli anniversari 
di matrimonio”: sarà per le coppie che quest’anno hanno avuto o 
avranno un anniversario quinquennale (da 5 a 60… anni di 
matrimonio) e quelli che lo hanno fatto nel 2020 e 2021, quando, a 
causa della pandemia, abbiamo dovuto sospendere la 
celebrazione comunitaria.  
Invitiamo gli interessati a iscriversi entro domenica 6 
novembre con la scheda che trovate in fondo al foglietto 
domenicale o inviando una mail alla Parrocchia: 
santuario.moretta@gmail.com 

 

tagliare------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: 
13 novembre 2022 ore 11.15 

 
Noi sottoscritti ________________________________________       
 
Sposati il ________________telefono_____________________ 
desideriamo partecipare  
alla Festa degli anniversari di matrimonio 
 

 solo alla S. Messa  
 

 anche al pranzo in sala S. Giuseppe  
 
dove saremo n.____ adulti e n. ____ bambini sotto i 12 anni 
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