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30 ottobre 2022: XXXI domenica del T.O. 

Letture del giorno: Sap 11,22-12,2; Sal 144; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10 

Zaccheo, non ci sono casi disperati per Gesù 
l Vangelo è un libro di strade e di 

vento. E di incontri. Gesù conosceva l'arte 
dell'incontro, questo gesto povero e 
disarmato, potente e generativo. Siamo a 
Gerico, forse la più antica città del mondo. 
Gesù va alle radici del mondo, raggiunge 
le radici dell'umano. Gerico: simbolo di 
tutte le città che verranno dopo. 

C'è un uomo, piccolo di statura, 
ladro come ammette lui stesso alla fine, 
impuro e pubblicano (cioè un venduto) 
che riscuoteva le tasse per i romani: soldi, 
bustarelle, favori, un disonesto per 
definizione. E in più ricco, ladro e capo dei 
ladri di Gerico: è quello che si dice un 
caso disperato. Ma non ci sono casi 
disperati per il Signore. Zaccheo sarebbe 

l'insalvabile, e Gesù non solo lo salva, ma lo fa modello del discepolo. Gesù giunto 
sul luogo, alza lo sguardo verso il ramo su cui è seduto Zaccheo. Guarda dal basso 
verso l'alto, come quando si inginocchia a lavare i piedi ai discepoli. Il suo è uno 
sguardo che alza la vita, che ci innalza! Dio non ci guarda mai dall'alto in basso, ma 
sempre dal basso verso l'alto, con infinito rispetto. Noi lo cerchiamo nell'alto dei cieli 
e lui è inginocchiato ai nostri piedi. «Zaccheo, scendi subito, devo fermarmi a casa 
tua». Il nome proprio, prima di tutto. 

La misericordia è tenerezza che chiama ognuno per nome. “Devo”, dice 
Gesù. Dio deve venire: a cercarmi, a stare con me. È un suo intimo bisogno. Lui 
desidera me più di quanto io desideri lui. Verrà per un suo bisogno che gli urge nel 

  
INTENZIONI MESSE 

Domenica 30 
XXXI del T.O. 

(ritorna  
l’ora solare) 

8.30 
10.00 
11.15 
 
 
 
18.00 

Def. Torchio – Stroppiana; Pierino Cagnasso e def. fam. Barbero 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Annamaria Novaretti; Angelo Ferrero, Albina Bosso, 
Modesto Oggero e Davide Saglietti; Bruno Bellotti (ann.); 
Eugenio Sentero (ann.); Achille Negro e Rosangela; def.fam. 
Perri, Guzzi e Mondo. 
Def. Dina Viglione (ann.) e Giacomo Benotto 

Lunedì 31 

7.00 
8.30 

17.00 

 

Def. Oreste Borgna e fam. Burdisso 

Def. Angelo Riolfo; in onore della Madonna 

Martedì  
1° novembre 
Tutti i Santi 

8.30 
10.00 
11.15 
 
 
15.00 
18.00 

Def. Michele Serra e Teresa Ghigliano; Rosanna Destefanis. 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Ermanno Ibba e Giovanna Ballauri; Maggiorino Broccardo e 
fam. def.; Simonetta Roagna Visca e fm.def. e Giammaria 
Rivetto; in ringraziamento 
S. Messa al Camposanto presieduta dal Vescovo Marco 
Def. Michele Bonelli; def. fam. Cheinasso – Penna; Valentina 
Cellario (ann.) 

Mercoledì 2 
Commemo-
razione dei 

Defunti 

7.00 
8.30 
 

17.00 
20.30 

 
Def. Lucia Tomatis; fam. Negro; Mario Aimasso e fam. def.; 
Margherita Ferrero e Daniele 
 
S. Rosario e (ore21) S. Messa per tutti i parrocchiani defunti 

Giovedì 3 
7.00 
8.30 

17.00 

Def. suor Clementina Mariani FMA 
Per ammalato. 
Def. Giovanni Negro (ann.) 

Venerdì 4 

7.00 
8.30 

17.00 

 

Def. Carlo Stella e Maggiorina Palma 

Def. fam. Cazzullo e Cravanzola; Anna e Carlo Gavuzzi; Emma 

Gandolfo (ann.) e Renato Elia 

Sabato 5 

8.30 
17.00 

Def. Remo Arossa (ann.) e fam. def.. 

Def. fam. Anolli; Francesco Foglino; fam. Ferrero e Sabba; 

Felicita Bonello; Carlo Viberti; Lorenzo Anolli e fam. def.; Angelo 

Viberti e Maddalena (ann.); Lugi Viberti e Angela; Giovanni 

Savigliano; secondo int. dell’offerente 

Domenica 6 
XXXII del T.O. 

8.30 
 

10.00 
11.15 
 
 
18.00 

Def. Giuseppe Delpiano, Francesco, Pierina Pozzaglio e Grazia 
Iaropoli; Ringr. alla Madonna x 50mo di matr. Coniugi Barbero. 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Elio Viberti (ann.), Dil e Jolly Malfatto, Edoardo Rinaldi e 
Luigina; Marino Piantà (trig.) e Prospera Pressenda; Carmine 
Devitto (ann.);  

Maria Tafuni (ann.), Elsa Gallo e Lorenzo Demichelis (ann.); 

Caterina Dellatorre (ann.) 
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cuore, perché lo spinge un fuoco e un'ansia. A Dio manca qualcosa, manca 
Zaccheo, manca l'ultima pecora, manco io. “Devo fermarmi”, non un semplice 
passaggio, non una visita di cortesia, e poi via di nuovo sulle strade; bensì 
“fermarmi”, prendendomi tutto il tempo che serve, perché quella casa non è una 
tappa del viaggio, ma la meta. “A casa tua”, Il Vangelo è cominciato in una 
casa, a Nazaret, e ricomincerà ancora dalle case, anche per noi, oggi. L'infinito 
è sceso alla latitudine di casa: il luogo dove siamo più veri e più vivi, dove 
accadono le cose più importanti, la nascita, la morte, l'amore. «Scese in fretta e 
lo accolse pieno di gioia». 

Accogliere Gesù è ciò che purifica Zaccheo: non deve prima cambiare 
vita, dare la metà ai poveri, e solo dopo il Signore entrerà nella sua casa. No. 
Gesù entra, ed entrando in quella casa la trasforma, la benedice, la purifica. Il 
tempo della misericordia è l'anticipo. La misericordia è la capacità che ha Dio di 
anticiparti. Incontrare uno come Gesù fa credere nell'uomo; un uomo così libero 
crea libertà; il suo amore senza condizioni crea amanti senza condizioni; 
incontrare un Dio che non fa prediche ma si fa amico, fa rinascere. 

P. Ermes Ronchi 

 

AVVISI 

➢ Col ritorno dell’ora solare, le Messe festive si adeguano senza 
cambiare orario. Nei giorni feriali la S. Messa delle 18 viene 
anticipata alle 17 ed è preceduta dal Rosario alle 16.30. 

➢ Il 1° novembre, Festa di tutti i Santi, è festa di precetto con le 
Messe secondo l’orario festivo. Alle 15 ci sarà la S. Messa al 
cimitero di Alba, presieduta dal Vescovo. 

➢ Il 2 novembre, le Sante Messe saranno secondo l’orario feriale. 
Alla sera alle 20.30 ci sarà la recita comunitaria del rosario, 
seguita alle 21 dalla S. Messa per tutti i defunti e in particolare 
per coloro che indicherete sugli appositi fogli che troverete alle 
porte della chiesa e che ricorderemo nominandoli durante la recita 
del S. Rosario. 

➢ Dal pomeriggio del 1° novembre e per tutto il 2 novembre è 
possibile lucrare l’indulgenza plenaria per i defunti, facendo 
visita al camposanto o a una chiesa parrocchiale per pregare per i 
defunti e secondo le intenzioni del Papa. Si richiede anche la 
Confessione sacramentale e la Comunione entro gli otto giorni. 

➢ In settimana ricorre il primo venerdì del mese: tra giovedì  e 

venerdì porteremo la S. Comunione ad ammalati e anziani che la 
desiderano.  

➢ Giovedì ci sarà l’adorazione per la pace con l’esposizione del 
SS.mo dalle 9 alle 17: invitiamo chi vuole partecipare a segnare il suo 
nome sul foglio indicando l’orario preferito.  

➢ A partire da giovedì 3 novembre alle 20.45, ogni giovedì presso il 
nostro Santuario della Moretta, su proposta delle parrocchie di Alba, i 
francescani di Mombirone animeranno il percorso sulle 10 Parole, 
aperto a tutti (giovani e adulti, credenti e non): è un itinerario sul senso 
alla vita. 

➢ Domenica prossima 6 novembre faremo la festa di inizio del 
catechismo: al mattino la Messa e al pomeriggio dalle 14.30 giochi e 
castagnata e alla fine un cartone animato in sala san Giuseppe. 

➢ 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 sospeso la celebrazione comunitaria.  
Invitiamo gli interessati a iscriversi entro domenica 6 novembre con 
la scheda che trovate in fondo al foglietto domenicale: la potete deporre 
in un contenitore posto in fondo alla chiesa o inviare via mail alla 
Parrocchia: santuario.moretta@gmail.com 

 

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

Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un messaggio 
con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: santuario.moretta@gmail.com 

 

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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