
 
 

 
 

 

Oblati di San Giuseppe – UNITA’ PASTORALE 

Madonna della Moretta S. Margherita S. Rocco Cherasca 

C.so Langhe, 106 Via S. Margherita, 32 Fraz. S.Rocco Cherasca, 1/c 

12051 ALBA (CN) 12051 ALBA CN 1251 ALBA CN 

Tel.0173 440340 Tel.0173.362960 Tel. 0173 612009 

Intesa-S.Paolo – IBAN: Intesa-S.Paolo – IBAN: Banca d’Alba – IBAN: 

IT06F0306922540100000000010  IT91K0306922540100000004175 IT87L0853046260000000003823 

santuario.moretta@gmail.com  santamargheritaalba@gmail.com  sanrocco.ricca@gmail.com 

 
13 novembre 2022: XXXIII domenica del T.O. 

Letture del giorno: Ml 3,19-20; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 

L'uomo è al sicuro nelle mani del Signore 

 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli 

amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio 
nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la 
vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

Il Vangelo adotta linguaggio, immagini e simboli da fine del 
mondo; evoca un turbinare di astri e di pianeti in fiamme, l'immensità 
del cosmo che si consuma: eppure non è di questo che si appassiona 
il discorso di Gesù. Come in una ripresa cinematografica, la macchina 
da presa di Luca inizia con il campo largo e poi con una zoomata 
restringe progressivamente la visione: cerca un uomo, un piccolo 
uomo, al sicuro nelle mani di Dio. E continua ancora, fino a mettere a 
fuoco un solo dettaglio: neanche un capello del vostro capo andrà 
perduto. Allora non è la fine del mondo quella che Gesù fa 
intravvedere, ma il fine del mondo, del mio mondo. 

C'è una radice di distruttività nelle cose, nella storia, in me, la 
conosco fin troppo bene, ma non vincerà: nel mondo intero è all'opera 
anche una radice di tenerezza, che è più forte. Il mondo e l'uomo non 
finiranno nel fuoco di una conflagrazione nucleare, ma nella bellezza e 
nella tenerezza. Un giorno non resterà pietra su pietra delle nostre 
magnifiche costruzioni, delle piramidi millenarie, della magnificenza di 
San Pietro, ma l'uomo resterà per sempre, frammento su frammento, 
nemmeno il più piccolo capello andrà perduto. È meglio che crolli tutto, 
comprese le chiese, anche le più artistiche, piuttosto che crolli un solo 
uomo, questo dice il vangelo. 

  
INTENZIONI MESSE 

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; Patrizia Fava e def. fam. Castagnotto e Fava; Luigi 
Rivetti (ann.) 

Lunedì 14 
8.30 

17.00 
Def. suor Anna Polato FMA 
In ringraziamento 

Martedì 15 
8.30 

17.00 
Def. Marino Grimaldi (ann.); fam. Marengo-Savigliano 
In ringraziamento 

Mercoledì 16 
8.30 

17.00 
Def. Emma Piovano 
Def. fam. Giordano 

Giovedì 17 
8.30 

17.00 
Def. fam. Ghia 
Def. Margherita Martino e Paolo Cortese; Rosa Piazzo 
(ann.); Elisabetta Lanzone 

Venerdì 18 
8.30 

17.00 
Def. Emma Piovano 

Sabato 19 

8.30 
17.00 

Def. suor Anna Polato FMA 
Def. Lorenzo Silvestro e fam. def.; Clementina Bracco; 
Maria Malvicino; Renato Rinaldi (trig.), Margherita Rizzo 
Stefano Mo (ann.); Fiorella Dellatorre (ann.); Rosina Fiorino 
e fam. def.; Francesca Rigardo (ann.) e Natale Cagliero; 
per le anime del Purgatorio  

Domenica 20 
N.S. Gesù 
Cristo Re 

dell’Universo 

8.30 
10.00 
11.15 
 
18.00 

 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Achille Negro e fam.def.; Franco Cencio; Giancarlo 
Costantini (ann.), Estella e fam. def.; Teresio Cordero e Rita 
Def. fam. Cortese e Martino; def. Suor Margherita e suor 
Maria FMA; Efisio Aledda (ann.). Umberto Lobina (ann.) e 
def. fam. Lobina e Zanca 

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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L'uomo resterà, nella sua interezza, dettaglio su dettaglio. 
Perché il nostro è un Dio innamorato. Ad ogni descrizione di 
dolore, segue un punto di rottura, dove tutto cambia; ad ogni 
tornante di distruttività appare una parola che apre la feritoia della 
speranza: non vi spaventate, non è la fine; neanche un capello 
andrà perduto...; risollevatevi.... 

Che bella la conclusione del vangelo di oggi, quell'ultima riga 
lucente: risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è 
vicina. In piedi, a testa alta, occhi alti, liberi, profondi: così vede i 
discepoli il vangelo. Sollevate il capo, e guardate lontano e oltre, 
perché la realtà non è solo questo che appare: viene 
continuamente qualcuno il cui nome è Liberatore, esperto in 
nascite. Mentre il creato ascende in Cristo al Padre/ nell'arcana 
sorte / tutto è doglia di parto: /quanto morir perché la vita nasca! 
(Clemente Rebora). 

Il mondo è un immenso pianto, ma è anche un immenso 
parto. Questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Ma 
quando il Signore verrà, troverà ancora fede sulla terra? Sì, 
certamente. Troverà molta fede, molti che hanno perseverato nel 
credere che l'amore è più forte della cattiveria, che la bellezza è 
più umana della violenza, che la giustizia è più sana del potere. E 
che questa storia non finirà nel caos, ma dentro un abbraccio. Che 

ha nome Dio. 

P. Ermes Ronchi 
 

AVVISI 

➢ Oggi alla S. Messa delle 11.15 celebriamo la “festa degli 
anniversari di matrimonio”: siamo vicini nella preghiera ma 
vogliamo ricordare anche quelle coppie che per motivi diversi 
stanno attraversando un momento di difficoltà o fanno fatica a 
scoprire il Sacramento del Matrimonio come partecipazione 
al dono di amore che Dio stesso ha fatto germogliare nel 
loro cuore. 

➢ Oggi è 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 o facendo un bonifico sul conto della caritas 
parrocchiale: IBAN IT38 G030 6922 5401 0000 0000 864. 

 

➢ Domenica prossima, solennità di Cristo Re dell’universo, sarà 
anche la giornata della gioventù: per i nostri giovani è 
l’occasione di iniziare la preparazione alla Giornata Mondiale 
che si terrà ad agosto a Lisbona. Li invitiamo tutti a partecipare 

alla veglia di 
preghiera 
cittadina che si 
terrà venerdì 
18 novembre 
con inizio alle 
20.30 al 
Tempio di San 
Paolo e 
conclusione 
alla Chiesa di 
Cristo Re. 
 
➢ Alle porte 
della chiesa è 
esposto il 
programma 
completo delle 
iniziative e 
celebrazioni 
che si 
svolgeranno 
lungo la 
settimana in 
preparazione 
alla festa 
patronale della 
Parrocchia di 
Cristo Re 

 
➢ Questa settimana saremo uniti nella preghiera con i viceparroci che 

insieme ad altri Oblati di S. Giuseppe parteciperano agli esercizi 
spirituali ad Assisi. Per questo motivo resta sospesa tutta la 
settimana la S. Messa delle 7 nei giorni feriali. 

 


