
18 dicembre - IV domenica di Avvento 

Letture del giorno: Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 

I sogni di Giuseppe sono quelli di Dio 

 
Tra i testimoni che ci accompagnano al Natale appare Giuseppe, mani 

callose e cuore sognante, il mite che parla amando. Dopo l'ultimo profeta dubbioso, 
Giovanni Battista, di domenica scorsa, ora un altro credente, un giusto anche lui 
dubbioso e imperfetto, l'ultimo patriarca di una storia mai semplice e lineare. 
Giuseppe che non parla mai, silenzioso e coraggioso, concreto e sognatore: le sorti 
del mondo sono affidate ai suoi sogni. E lì sono al sicuro, perché l'uomo giusto ha gli 
stessi sogni di Dio. La sua casa è pronta, il matrimonio è già contratto, la ragazza 
abita i suoi pensieri, tutto racconta una storia d'amore vero con Maria. 
Improvvisamente, succede: Maria si trovò incinta e Giuseppe pensò di ripudiarla in 
segreto, insieme a quel figlio non suo. L'uomo “tradito” cerca comunque un modo 
per salvare la sua ragazza che rischia la vita come adultera; il giusto “ingannato” 

Domenica 18 
IV^ 

domenica  
di Avvento 

Benedizione 
dei 

Bambinelli 

8.30 
10.00 
11.15 
 
 
 
 
 
18.00 

Def. Angelo; Giovanni Stella (ann.) e Renzo 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Annamaria Novaretti; Vittoria Ceppa (ann.); Luigi Bertone 
(ann.), Beppe Ferrero (ann.) e Clelia Bonardo (ann.); Achille 
Negro e Rosangela; Nicolò Marchese (ann.); def. fam. Giacosa -
Proglio; Giancarlo Bordizzo; Gianni Pastorino (ann.); Marisa Vero 
(ann.); Teresa Casavecchia (ann.); per i soci vivi e defunti 
dell’Associazione Lyons Club Alba – Langhe 
Def. Michelina Grasso e Luigi Busca e in ringraziamento alla 
Madonna; def. Carlo, Fina e Tonino 

Lunedì 19 
7.00 
8.30 

17.00 

 

Def. Mario Giordano (ann.) 

Martedì 20 
7.00 
8.30 

17.00 

 

Mercoledì 21 

7.00 
8.30 

17.00 

 
 
Def. Gabriele Gandino (angioletto), Velina Foti, Massimino e Maria 
Franca 

Giovedì 22 

7.00 
8.30 

17.00 

 
 
Def. Margherita Martino e Paolo Cortese; Luigi Sciolla (ann.) e 

Armando Grosso 

Venerdì 23 

7.00 
8.30 
 

17.00 

 

Def. Vittorio Negro e Pasqualina; Francesco Gallesio (ann.) e 

def. fam. Abbate. 

Def. fam. Margiaria e Macaluso; Bongiovanni, Negro e Lusso 

Sabato 24 

8.30 
17.00 
 
 
 
21.00 
24.00 

 
Def. Michele Bonelli; Anna Vacca; Maria Malvicino, Pasquale, 
Maggiorina e Giovanni, Celestino Verda, Felicita e Teresa; 
Angelo Riolfo (ann.); def. fam. Lanzone-Negri, Sara; Maggiorino 
Broccardo, Giuseppe e Giovanna; sec. intenzione dell’offerente; 

Def. P. Alberto Chilovi; Giacomo Giacosa e fam. def. 

S. Messa della Natività 

Domenica 25 
S. NATALE 

8.30 
 

10.00 
11.15 
18.00 

Def. fam. Proglio-Altavilla; Teresa Ghigliano e Michele Serra; 
fam. Torchio-Stroppiana 
Per tutti i Parrocchiani 
 

Def. Rosa Mano e Luca Braida; Carlo e Maria e def. fam. 

Brangero - Francone 

Lunedì 26 
S. Stefano 
Protomartire 

8.30 
10.00 
17.00 

 
Def. Marinella Viglione (ann.); Adriana Taricco in Rabino 
Def.Stefano Gatto e Natalina; Domenico Bosso (ann.) e fam.def.; 
Giuseppe Ravinale (ann.) 

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 

Si 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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non cerca ritorsioni contro di lei, 
vuole ancora proteggerla, perché 
così fa' chi ama. Ripudiarla... 

Ma Giuseppe è 
insoddisfatto della decisione 
presa. Si dibatte dentro un 
conflitto emotivo e spirituale: da 
un lato l'obbligo di denuncia e 
dall'altro la protezione della 
donna amata. A metà strada tra 
l'amore per la legge di Mosè: 
toglierai di mezzo a te il 
peccatore (cfr Dt 22,22), e 
l'amore per la ragazza di 
Nazaret. E accade un secondo 
imprevisto, bello e sorprendente. 
Giuseppe ha un sogno, in cui il 
volto di Maria si mescola a quello 
degli angeli. Prima decide, poi 
arriva da Dio un sogno, arriva 
solo dopo, senza esimerlo dalla 
fatica e dalla libertà: “Non temere di prendere con te Maria”. 

Tu vuoi già prenderla con te, solo che hai paura. Non temere di amarla, 
Giuseppe, chi ama non sbaglia. Dio non interviene a risolvere i problemi con una 
bacchetta magica, non ci salva dai conflitti ma è con noi dentro i problemi, e opera in 
sinergia con la nostra testa e il nostro cuore, con l'intelligenza e l'empatia, ma 
insieme anche con la nostra capacità di immaginare e di ipotizzare soluzioni nuove. 
È l'arte divina dell'accompagnamento, che cammina al passo con noi, verso l'unica 
risposta possibile: proteggere delle vite con la propria vita. Da chi ha imparato Gesù 
a ribaltare la legge antica, a mettere la persona prima delle regole, se non 
ascoltando da Giuseppe il racconto di come si sono conosciuti con Maria, di come è 
stato il loro fidanzamento e poi il matrimonio, ai figli piace sentire queste storie. Da 
chi ha capito il piccolo Gesù che l'amore viene prima di tutto, che è sempre un po' 
fuorilegge? Maria e Giuseppe, poveri di tutto, ma Dio non ha voluto che fossero 
poveri d'amore, perché sarebbero stati poveri di Lui. 

P. Ermes Ronchi 

APPUNTAMENTI NATALIZI …. e oltre 
 

Da venerdì16 a venerdì 23 dicembre: Novena di Natale nella Messa 
delle 17  

Venerdì 23: ore 21: Celebrazione penitenziale con confessioni 

sabato 24: Vigilia di Natale 

• Ore 17: S. Messa della vigilia  

• Ore 21: S. Messa della Natività per bambini/e – ragazzi/e 

• Ore 22 (nel cinema): Spettacolo di Natale  

• Ore 23.15: (in chiesa): Concerto della Corale Parrocchiale. 

• Ore 24: S. Messa della Natività animata dalla Corale. 

Segue (in sala S. Giuseppe) scambio di auguri in 

compagnia del Borgo Moretta. 

Domenica 25: NATALE DEL SIGNORE: orario festivo 
Lunedì 26: S. Stefano: SS. Messe 8 – 10 - 17 
Venerdì 30, Santa Famiglia: Orario feriale delle SS. Messe 

Sabato 31, ultimo dell’anno: ore 17: S. Messa con Te Deum 

Domenica 1° gennaio: Divina Maternità di Maria: Orario festivo  

Venerdì 6: EPIFANIA DEL SIGNORE: Orario festivo  

Domenica 8: Festa del Battesimo di Gesù: 11.15: S. Messa per i 
battezzati del 2022 
Ore 15: (in sala S. Giuseppe) pomeriggio insieme con 
premiazione dei presepi e giochi vari… 

Domenica 22: SS. Sposi Maria e Giuseppe (la festa liturgica è il 23 
gennaio) Alla fine di ogni Messa: Rinnovo promesse 
matrimoniali. 

I sacerdoti sono disponibili per le confessioni dalle 9 alle 11.30 e 
dalle 15,30 alle 18.30. Se non c’è il sacerdote in chiesa, si può 
chiamare col citofono presso la porta a vetri che dà nel corridoio 
degli uffici. 

Dopo Natale ci sarà disponibilità per portare la S. Comunione agli 
ammalati e anziani a domicilio previo accordo con i familiari. 

Tra Natale e l’Epifania: non c’è Messa delle 7 nei giorni feriali. 
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 
 


