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8 dicembre 

Immacolata Concezione 
della B.V. Maria 

Come ogni anno, l’8 
dicembre la Chiesa celebra 
l’Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria, 
il dogma, cioè la verità di 
fede, per cui la Madonna 
non è stata “toccata” dal 
peccato originale, ne è 
stata preservata sin dal 
primo istante del suo 
concepimento. 

«Dio – sottolinea il 
Catechismo della Chiesa 
cattolica – ha scelto 
gratuitamente Maria da 
tutta l’eternità perché fosse 
la Madre di suo Figlio; per 
compiere tale missione è 
stata concepita 
immacolata».  

A proclamare il dogma fu l’8 
dicembre 1854 papa Pio IX 
con la bolla “Ineffabilis 
Deus”. Un testo in cui si 
legge: «La beatissima 
Vergine Maria nel primo 

Domenica 4 
II^ domenica 
di Avvento 

8.30 
 

10.00 
11.15 
 
18.00 

Def.fam.Proglio – Altavilla; Luigi Dogliotti (ann.) e fam.def.; 
in ringraziamento. 
Per tutti i parrocchiani 
Def.Elide Bera; Elvira Proglio; Maria Teresa Grasso (ann.) e 
Pietro Bordino; Pietro Mondo e Angelo Perri e fam. 
Def. Caterina Viberti e Aldo Cravanzola (ann.); Mariuccia 
Crema (ann.) e Rina Sordo; def.fam. Semprini–Dellatorre; 
Carla Ferrero e Caterina  

Lunedì 5 
7.00 
8.30 

17.00 

 
Def. Giovanni Bosio e Teresa 

Martedì 6 
7.00 
8.30 

17.00 

Secondo l’intenzione dell’offerente 
 

Mercoledì 7 
7.00 
8.30 

17.00 

 
 
In ringraziamento 

Giovedì 8 
Immacolata 
Concezione 
della B.V.M. 

8.30 
10.00 
11.30 
18.00 

Def. Angelo 
Def. Leonardo Martino; Antonia e Gabriele 
CRESIME – S. Messa per tutti i parrocchiani 
Def. Anna Cavallo (ann.) 

Venerdì 9 
7.00 
8.30 

17.00 

 

Sabato 10 

8.30 
17.00 

Def. Remo Arossa 
Def. Carlo Viberti; Rina e Renato Bongiovanni; Maria e 
Armando Viberti e fam. Ardito Fiorengo; Luigina Viberti 
(ann.); in ringraziamento alla Madonna 

Domenica 11 
III^ domenica 

di Avvento 

8.30 
10.00 
11.15 
 
18.00 

Def. Luciana Gallino; Angelo 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Secondo Ceppa e Giuseppina (ann.); Giulio Vaccotti 
(ann.) 
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istante della sua concezione, per una grazia ed un privilegio 
singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù 
Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da 
ogni macchia del peccato originale». 

La solennità dell’Immacolata è anche occasione per riscoprire i 
tratti più delicati della maternità di Maria, rappresentati in decine 
di immagini e dipinti. 

*********** 

4 dicembre - II domenica di Avvento 

Letture del giorno: Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12  

L'annuncio del Battista: il regno dei cieli è vicino 
 
Tre annunci in uno: 
a) esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova, un mondo nuovo che 
preme per venire alla luce.. 
b) Un regno incamminato. I due profeti non dicono cos'è il Regno, 
ma dove è. Lo fanno con una parola calda di speranza “vicino”. 
Dio è vicino, è qui. Seconda buona notizia: il Pellegrino eterno ha 
camminato molto, il suo esodo approda qui, alla radice del vivere, 
non ai margini della vita, si fa intimo come un pane nella bocca, 
una parola detta sul cuore portata dal respiro: infatti “vi battezzerà 
nello Spirito Santo”, vi immergerà dentro il soffio e il mare di Dio, 
sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita stessa di Dio, in ogni 
vostra fibra. 
c) Convertitevi, ossia mettetela in cammino la vostra vita, non per 
una imposizione da fuori ma per una seduzione. 

La vita non cambia per decreto-legge, ma per una bellezza 
almeno intravista: sulla strada che io percorro, il cielo è più vicino e 
più azzurro, la terra più dolce di frutti, ci sono più sorrisi e occhi 
con luce. Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già 
qui. Infatti viene uno che è più grande di me. I due profeti usano lo 
stesso verbo e sempre al tempo presente: «Dio viene». Non: 
verrà, un giorno; oppure sta per venire, sarà qui tra poco. E ci 
sarebbe bastato. Semplice, diretto, sicuro: viene. Come un seme 
che diventa albero, come la linea mattinale della luce, che sembra 
minoritaria ma è vincente, piccola breccia, piccolo buco bianco che 
ingoia il nero della notte. Giorno per giorno, continuamente, Dio 
viene. Anche se non lo vedi, viene; anche se non ti accorgi di lui, è 
in cammino su tutte le strade. 

È bello questo mondo immaginato colmo di orme di Dio. Isaia, il 
sognatore, annuncia che Dio non sta non solo nell'intimo, in 
un'esperienza soggettiva, 

P. Ermes Ronchi 
 

AVVISI 

 

➢ L’8 dicembre, festa della B.Vergine Immacolata, 33 ragazzi/e 
della nostra parroccha alle 11.30 riceveranno il Sacramento 
della Cresima, li accompagnamo con la preghiera affinché il dono 
dello Spirito Santo possa portare in loro frutti di bene a beneficio di 
tutti. Una bella occasione per pregare con loro sarà partecipare il 7 
dicembre alle 21 alla “veglia mariana”, durante la quale ci sarà 
anche disponibilità per le confessioni. 
 

➢ Nell’incontro del Consiglio Pastorale di martedì scorso si è 
parlato di criteri per formare il nuovo Consiglio: chiediamo ad 
ogni gruppo della Parrocchia di presentare entro il 18 dicembre 
uno/due rappresentanti, mentre il Parroco cercherà di invitare 
persone abitanti nelle diverse zone della parrocchia e chiede a 
persone di buona volontà a offrire la propria disponibilità.  

 

➢ Mentre il presepio dentro la chiesa sta prendendo forma, in 
settimana, confidando nel tempo, chiediamo aiuto a persone di 
buona volontà per dare inizio al Presepio all’esterno. 

 

➢ Il Comune di Alba promuove iniziative natalizie nei quartieri: l’8 
dicembre alle 14.30 arriverà alla Moretta il corteo di Babbo 
Natale, che distribuisce caramelle e regali per i bambini.  

 

➢ Oggi fuori della chiesa la bancarella missionaria salesiana 
raccoglie offerte per aiutare a sfamare i bambini del Tigrai in 
Etiopia assistiti dalle missioni delle  Figlie di Maria Ausiliatrice. 

 

 

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 
 


