
 

 

 

27 novembre 2022: I domenica di Avvento 

Letture del giorno: Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44 

Nel grembo del mondo lievita una vita nuova  
Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano 
e non si accorsero di nulla... i giorni di Noè sono i giorni ininterrotti 

delle nostre 
disattenzioni, il 
grande 
peccato: 
«questo 
soprattutto 
perdonate: la 
mia 
disattenzione» 
(Mariangela 
Gualtieri). 
Al vertice 
opposto, come 
suo contrario, 
sull'altro piatto 
della bilancia ci 
soccorre 
l'attenzione 
«che è la 
preghiera 
spontanea 
dell'anima» (M. 
Gualtieri). 

 
INTENZIONI MESSE 

Domenica 27 
I^ domenica 
di Avvento 

8.30 
10.00 
11.15 
 
 
 
18.00 

Def. fam. Pozzo – Arossa 
Per tutti i parrocchiani 
S. Messa per Mutilati e Invalidi di guerra; def. Anna Maria 
Novaretti; Maria e Filippo Proglio; Marcella Cappellano 
(ann.) e Giuseppe Grosso; Maria Carbone; Elvira Proglio; in 
ringraz. alla Madonna 
def. Caterina Viberti Cravanzola; Luigia D’Argenio (trig.); 
Giancarlo Cagnasso (trig.); Adolfo Costa e Costantina, 
Giovanni Brusco e Teresa e Costa Sergio; Carlo Gallarato e 
Luigina Costa 

Lunedì 28 
7.00 
8.30 

17.00 

 
 
Def. P. Juan Landaverde OSJ 

Martedì 29 
7.00 
8.30 

17.00 

 
Def. Augusta Mocco 

Mercoledì 30 
7.00 
8.30 

17.00 

 
Def. Giulia 

Giovedì 
1° dicembre 

7.00 
8.30 

17.00 

In ringraziamento alla Madonna 
 
Def. fam. Davico e Riolfo; Maria e Francesco Foglino 

Venerdì 2 
7.00 
8.30 

17.00 

Def. Giovanna Barbero 
 
Def. fam. Cazzullo e Cravanzola 

Sabato 3 

8.30 
17.00 

 
Def. Felicita e Felice Mossio; fam. Pittatore e Savigliano; 
Enzo Procarione; Marida Merlo e def. fam. Fiorino; 
secondo l’intenzione dell’offerente 

Domenica 4 
II^ domenica 
di Avvento 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. fam. Proglio – Altavilla; Luigi Dogliotti e Maria (ann.) 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Elide Bera; Elvira Proglio 
Def. Caterina Viberti e Aldo Cravanzola (ann.); Mariuccia 
Crema (ann.) e Rina Sordo; def.fam. Semprini - Dellatorre 
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Avvento: tempo per essere vigili, come madri in attesa, attenti 
alla vita che danza nei grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le 
prime profetesse, e nei grembi di «tutti gli atomi di Maria sparsi 
nel mondo e che hanno nome donna» (Giovanni Vannucci). 
Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo mondo porta 
un altro mondo nel grembo, con la sua danza lenta e testarda 
come il battito del cuore. 
Avvento: quando Dio è una realtà germinante, colui che presiede 
ad ogni nascita, che interviene nella storia non con le gesta dei 
potenti, ma con il miracolo umile e strepitoso della vita, con la 
danza di un grembo, in cui lievita il pane di un uomo nuovo. Dio è 
colui che invece di porre la scure alla radice dell'albero, inventa 
cure per ogni germoglio, per ogni hinnon (Salmo 72,17), che è 
anche nome di Dio. 
Due uomini saranno nel campo... due donne macineranno alla 
mola, una rapita, una lasciata; due soldati saranno al fronte in 
Ucraina, uno sarà ferito, uno resta incolume. Perché questa 
alternanza di vita e di morte, di salvati e di sommersi? Gesù 
stesso non lo spiega. Sappiamo però che caso, fatalità, fortuna 
sono concetti assolutamente estranei al mondo biblico. 
Dio non gioca a dadi con la sua creazione. Io credo con tutto me 
stesso che, nonostante qualsiasi smentita, la storia, mia e di tutti, 
è sempre un reale cammino di salvezza. E il capo del filo è saldo 
nelle mani di Dio. Se il padrone di casa sapesse a quale ora 
viene il ladro... Un ladro come metafora del Signore! Di lui che 
non ruba niente e dona tutto. Se solo sapessi il momento... ma 
risposta non c'è, non c'è un momento da immaginare; il tempo, 
tutto il tempo è il messaggero di Dio, ne solleva le parole sulle 
sue ali insonni. 
Viene adesso il Signore, camminatore dei secoli e dei giorni, viene 
segnando le date nel calendario della vita; e ti sorprende quando 
l'abbraccio di un amico ti disarma, quando ti stupisce il grido 
vittorioso di un bimbo che nasce, una illuminazione interiore, un 
brivido di gioia che non sai perché. È un ladro ben strano: viene per 
rendere più breve la notte. Tempo di albe e di strade è l'avvento, 
quando il nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina a piedi 
nella polvere della strada.  

P. Ermes Ronchi 
 

 

AVVISI 

 

➢ Con l’inizio dell’Avvento, d’accordo con le catechiste, 
proponiamo ai ragazzi/e e a tutte le persone di buona volontà un 
percorso di preparazione e celebrazione del Natale sul tema “un 
cuor solo e un’anima sola”. La mangiatoia ha fatto spazio a 
Gesù. Siamo invitati a farlo anche noi.  

➢ La vigilia di Natale ci sarà nel cinema uno spettacolo natalizio 
per le famiglie preparato dai ragazzi/e guidati da giovani e 
adulti: le prove si fanno venerdì e sabato dopo il catechismo e la 
domenica mattina dopo la Messa delle 10. 

➢ Martedì 29 alle 20.45 si riunisce il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale per organizzare le modalità di elezione del nuovo 
Consiglio, in cui devono essere rappresentati i gruppi e dei 
referenti delle diverse zone del territorio parrocchiale. Il nuovo 
Consiglio dovrà anche collaborare con quelli delle altre 
parrocchie dell’Unità Pastorale. 

➢ Continua ogni giovedì alle 20.45 nel nostro Santuario il 
“percorso delle dieci parole”, guidato dai Francescani di Canale. 
E’ aperto a tutti: giovani e adulti, credenti e non credenti. 

➢ Giovedì 1° dicembre nella Cappella ci sarà l’adorazione del 
SS.mo dalle 9 alle 17: Il s.rosario verrà pregato dalle 15.30 e sarà 
seguito (16-17) dall’adorazione comunitaria per le vocazioni 
alla vita sacerdotale e religiosa.  

➢ Tra giovedì e venerdì porteremo la S. Comunione a domicilio ad 
anziani e ammalati che la desiderano. 

➢ Facciamo appello a persone di buona volontà per iniziare la 
costruzione dei presepi dentro e fuori della chiesa. 

➢ Per l’Avvento di fraternità la caritas diocesana lancia un appello 
a contribuire in diversi modi al sostegno delle famiglie in difficoltà. 
In bacheca trovate un volantino con proposte concrete. 

 

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 
 


