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6 novembre 2022: XXXII domenica del T.O. 

Letture del giorno: 2Mac 7,1-2.9-14   Sal 16   2Ts 2,16-3,5   Lc 20,27-38 

Non è la vita che vince la morte, ma l'amore 
Sono gli ultimi giorni di 

Gesù. I gruppi di potere, 
sacerdoti, anziani, farisei, 
scribi, sadducei sono uniti nel 
rifiuto di quel rabbì di periferia, 
sbucato dal nulla, che si 
arroga il potere di insegnare, 
senza averne l'autorità, senza 
nessuna carta in regola, un 
laico qualsiasi. Lo contestano, 
lo affrontano, lo sfidano, un 
cerchio letale che gli si stringe 
intorno. In questo episodio 
adottano una strategia diversa: 
metterlo in ridicolo. La storiella 
paradossale di una donna, 
sette volte vedova e mai 
madre, è adoperata dai 

sadducei come caricatura della fede nella risurrezione dei morti: di 
quale dei sette fratelli che l'hanno sposata sarà moglie quella donna? 
Gesù, come è solito fare quando lo si vuole imprigionare in questioni 
di corto respiro, ci invita a pensare altrimenti e più in grande: Quelli 
che risorgono non prendono moglie né marito. La vita futura non è il 
prolungamento di quella presente. Coloro che sono morti non 
risorgono alla vita biologica ma alla vita di Dio. La vita eterna vuol 
dire vita dell'Eterno. 

  
INTENZIONI MESSE 

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.) 

Lunedì 7 
7.00 
8.30 

17.00 

 
Def. fam. Raimondo – Tarditi 
Def. Amabile Borello e Lucia Seghesio 

Martedì 8 
7.00 
8.30 

17.00 

 
 
Def. fam. Riolfo e Davico 

Mercoledì 9 
7.00 
8.30 

17.00 

Def. Giuseppe Talin e per ammalato 
Def. Giuseppe Porello (ann.) e Adelina Magliano 
Def. Lorenzo Anolli (ann.); def. fam. Agosto e Soave 

Giovedì 10 
7.00 
8.30 

17.00 

Def. Angelo 
Ringraziamento per anniversario di matrimonio 
Def. Giulio Vaccotti; In ringr. alla Madonna 

Venerdì 11 
7.00 
8.30 

17.00 

 
Def. Carlo Stella (ann.) e Maggiorina Palma; per ammalata 
In ringraziamento 

Sabato 12 

8.30 
17.00 

 
Def. Felicita, Rosa e Giuseppe Giordano; Angela Mo e fam. 
def.; def. fam. Mossio-Bonello; def. Battista e Carlo 
Gavuzzi; fam. Cantamessa e Drocco; Vittoria Perletto 
(ann.) e Luigina Caffa; Angelo Bertone e Paola (ann.); fam. 
Merluzzo; Maria e Armando Viberti e fam. Ardito – 
Fiorengo; Mariuccia Carrero e def. fam. Fiorino 

Domenica 13 
XXXIII del 

T.O. 

8.30 
10.00 
11.15 
 
18.00 

Def. Luciana Gallino; def. fam. Perotto 
Def. Angelo Proglio (ann.) 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO – per tutti i 
parrocchiani 
Def. Ignazio Musu (ann.); Valerio Reggio (ann.) e 
Pierangela Prandi 
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Io sono la risurrezione e la vita, ha detto Gesù a Marta. 
Notiamo la successione: prima la risurrezione e poi la vita, con 
una sorta di inversione temporale, e non, come ci saremmo 
aspettati: prima la vita, poi la morte, poi la risurrezione. La 
risurrezione inizia in questa vita. Risurrezione dei vivi, più che dei 
morti, sono i viventi che devono alzarsi e destarsi: risorgere. 
Facciamo attenzione: Gesù non dichiara la fine degli affetti. “Se 
nel tuo paradiso non posso ritrovare mia madre, tieniti pure il tuo 
paradiso” (David. M. Turoldo). Bellissimo il verso di Mariangela 
Gualtieri: io ringraziare desidero per i morti nostri che fanno della 
morte un luogo abitato. 

L'eternità non è una terra senza volti e senza nomi. Forte 
come la morte è l'amore, tenace più dello sheol (Cantico). Non è 
la vita che vince la morte, è l'amore; quando ogni amore vero si 
sommerà agli altri nostri amori veri, senza gelosie e senza 
esclusioni, generando non limiti o rimpianti, ma una impensata 
capacità di intensità, di profondità, di vastità. Un cuore a misura di 
oceano. 

Anzi: “non ci verrà chiesto di abbandonare quei volti amati 
e familiari per rivolgerci a uno sconosciuto, fosse pure Dio stesso. 
Il nostro errore non è stato quello di averli amati troppo, ma di 
non esserci resi conto di che cosa veramente stavamo amando” 
(Clive Staples Lewis). Quando vedremo il volto di Dio, capiremo 
di averlo sempre conosciuto: faceva parte di tutte le nostre 
innocenti esperienze d'amore terreno, creandole, sostenendole, e 
muovendole, istante dopo istante, dall'interno. Tutto ciò che in 
esse era autentico amore, è stato più suo che nostro, e nostro 
soltanto perché suo. Inizio di ogni risurrezione. 

P. Ermes Ronchi 

 

AVVISI 

➢ Oggi facciamo la festa di inizio del catechismo: al mattino, 
alle 10, la Messa e al pomeriggio dalle 14.30 giochi e 
castagnata e, alla fine, un cartone animato per i ragazzi. 

➢ Giovedì scorso presso il nostro Santuario della Moretta, in 

accordo con le parrocchie di Alba, i francescani di Mombirone 
hanno iniziato il percorso sulle 10 Parole, aperto a tutti (giovani e 
adulti, credenti e non): si ripeterà ogni giovedì alle 20.45. 

➢ Venerdì prossimo 11 novembre alle 20:45 ad Altavilla la 
Diocesi organizza una conferenza/memoria di Mons. 
Sebastiano Dho: “Sui passi del Concilio: dal Vaticano II al 
Cammino Sinodale”. Tutti sono invitati. 

➢ Domenica prossima sarà anche la Giornata del povero, 
un’occasione per ricordarci dei fratelli e sorelle meno fortunati: 
potete collaborare portando generi alimentari da deporre nel 
cesto della caritas oppure facendo un bonifico sul conto della 
caritas parrocchiale: IBAN IT38 G030 6922 5401 0000 0000 864 

➢ Domenica prossima 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. E’ ancora possibile iscriversi entro oggi 
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 

 

 

mailto:santuario.moretta@gmail.com
mailto:santuario.moretta@gmail.com

