
INTENZIONI DI MESSE 

 

 
 

Il Signore ci benedica e ci protegga  
e Maria Madre di Gesù e Regina della Pace,  

interceda per noi e per il mondo intero 

RIFLESSIONI DI FINE ANNO 
 

Mentre questo 2022 volge al termine 
vorrei rimandare alla riflessione che 
facevo in apertura del bollettino 
parrocchiale di settembre. Potremmo 
dire che l’attività parrocchiale si è 
riavviata anche ai due nuovi giovani 
sacerdoti (P. Tenson e P. Helbert) e 
soprattutto sta funzionando abbastanza 
bene la catechesi per i ragazzi/e: 
circa 250 tra elementari e medie. 
Alcuni giovani e diverse mamme si 
sono affiancati alle catechiste, 

permettendo di dividere in gruppi le classi organizzate secondo l’età.  
Anche la partecipazione alla S. Messa sta aumentando rispetto agli ultimi anni 

(frenati dal covid), mentre sembra trascurato il sacramento della Riconciliazione. 
Rimane problematica anche la situazione di tante coppie, che hanno dei valori umani e 
cristiani ma non riescono a completare il cammino verso il sacramento del Matrimonio. 
Per alcune sarebbe il caso di approfondire riflessioni che già Benedetto XVI aveva fatto e 
Papa Francesco ha riproposto specialmente nella lettera “Amoris Laetitia” e nella 
revisione di alcuni articoli del Diritto Canonico sulla possibilità di dichiarare la nullità di 
matrimoni celebrati invalidamente. 

 

Uno sguardo ai registri parrocchiali, 
Al termine del 2022, presentiamo alcuni dati confrontandoli a quelli di dieci anni fa:  

• i Battesimi sono stati 23 (28 nel 2012).  

• Le Prime Comunioni sono state 29 (37 nel 2012) 

• Le Cresime sono state 33 (45 del 2012) 

• I Matrimoni sono stati 3 (7 nel 2012) 

• I Defunti sono stati 65 (43 nel 2012) 

Domenica  
1° gennaio 

Divina 
Maternità  
di Maria 

8.30 
10.00 
11.15 
 
 
18.00 

 
Per tutti i parrocchiani 
(S. Messa in diretta su Telecupole) Secondo intenz. 
dell’offerente; def. fam. Rivetti Francesco; Leonardo 
Giannotto (ann.) 
Def. Giuseppe Massucco e Maria Frea e fam. def. 

Lunedì 2 
8.30 

17.00 
Def. Teobaldo Pozzo (ann.) 
Def. Maria Bagnis (ann.) 

Martedì 3 
8.30 
 

17.00 

Def. Margherita Rabino, Sesto Fontana e Franco Marengo; 
in onore della Madonna x Francesco Perno 
Def.Serafina Defilippi (ann.) e Oreste Stella e Luciano Cocino 

Mercoledì 4 
8.30 

17.00 
18.00 

 
NO MESSA 
In Cattedrale: S. Messa in suffragio di Papa Benedetto XVI 

Giovedì 5 
8.30 

17.00 
Def. Teobaldo Pozzo, Maria e Anna 
Def. Bruna Vero in Donderi. 

Venerdì 6 
Epifania  

del Signore 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

 
Per tutti i Parrocchiani 
 
Def. fam. Cazzullo Cravanzola 

Sabato 7 

8.30 
 

17.00 

In onore della B.V.di Fatima e per le anime del Purgatorio 
Def. Felicita e Felice Mossio; Angelo Ferrero, Placidia 
Marcellio e Giancarlo Ferrero 

Domenica  8 
Battesimo  

di Gesù 

8.30 
10.00 
 
11.15 
 
18.00 

Per tutti i parrocchiani 
Def. Dino Temistocle (trig.); Maria Chiarla (ann.) e Filippo 
Ghione; Natalina Adriano in Destefanis. 
S. Messa per i battezzati del 2022; def. Francesco Ceppa; 
Elvira Proglio. 
Def. Michele Serra, Ghigliano Teresa e Francesco, Maria 
Tomatis, Angelo Cagnasso, Angelo Negro e Nicola Galatà 

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 

 

 

 

 
 

Mercoledì alle 18 ad Alba in Cattedrale 
S.Messa in suffragio di Benedetto XVI 

mailto:santuario.moretta@gmail.com
mailto:santamargheritaalba@gmail.com
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Se guardiamo il numero degli abitanti, su 4.660 persone censite nella nostra 
parrocchia 1.235 (quasi 30%) sono oltre i 65 anni e 625 sotto i 18 (quasi 15%). E 
meno male che …. ci sono i nonni! 

 

Situazione economica:  

• I debiti ammontano a circa 60.000€, metà dei quali per i lavori del campanile, 

e abbiamo in corso due mutui per complessivi 80.000€. 

• Stiamo cercando di risparmiare sui consumi: sia per l’elettricità che per il gas 

abbiamo consumato meno dell’anno scorso ma sono aumentati i costi: per elettricità 

abbiamo speso 2.500€ in più e per il gas 7.000€, col prezzo raddoppiato rispetto all’anno 

scorso. 

Continuiamo a confidare sulla Divina Provvidenza e l’aiuto di tutti… 
Un grazie anche a tutti coloro (giovani, adulti e anziani) che in modo diverso 

collaborano ai vari servizi e iniziative della Parrocchia. 
 

Famiglie e persone in difficoltà:  
Purtroppo i casi si moltiplicano anche vicino a noi e ringraziamo i volontari della 

caritas per l’opera di sostegno che svolgono … Tuttavia non dobbiamo dimenticare di 
sostenere i missionari/e che in varie parti del mondo portano il Vangelo e promuovono 
opere di carità fraterna e promozione umana. 

Per il 2023 facciamo nostre le parole di Papa Francesco nel Messaggio per la 
Giornata della Pace di quest’anno: “A tutti gli uomini e le donne di buona volontà auguro 
di costruire giorno per giorno, come artigiani di pace, un buon anno! Maria Immacolata, 
Madre di Gesù e Regina della Pace, interceda per noi e per il mondo intero”. 

Buon 2023 da P. Lino, P. Tenson e P. Helbert 
 

1° Gennaio: Divina Maternità di Maria e giornata della Pace 
(letture: Nm 6, 22-27   Sal 66   Gal 4,4-7   Lc 2,16-21) 

Otto giorni dopo Natale, il Vangelo ci riporta alla grotta di Betlemme, all'unica 
visita riferita da Luca, quella dei pastori odorosi di latte e di lana, sempre dietro ai loro 
agnelli, mai in sinagoga, che arrivano di notte guidati da una nuvola di canto. E Maria, 
vittima di stupore, tutto custodiva nel cuore! Scavava spazio in sé per quel bambino, 
figlio dell'impossibile e del suo grembo; e meditava, cercava il senso di parole ed 
eventi, di un Dio che sa di stelle e di latte, di infinito e di casa. Non si vive solo di 
emozioni e di stupori, e lei ha tempo e cuore per pensare in grande, maestra di vita 
che ha cura dei suoi sogni. 

All'inizio dell'anno nuovo, quando il tempo viene come messaggero di 
Dio, la prima parola della Bibbia è un augurio, bello come pochi: il Signore disse: 
Voi benedirete i vostri fratelli (Nm 6,22) Voi benedirete... è un ordine, è per tutti. 
In principio, per prima cosa anche tu benedirai, che lo meritino o no, buoni e 

meno buoni, prima di ogni altra cosa, come primo atteggiamento tu benedirai i tuoi 
fratelli. Dio stesso insegna le parole: Ti benedica il Signore, scenda su di te come 
energia di vita e di nascite. E ti custodisca, sia con te in ogni passo che farai, in ogni 
strada che prenderai, sia sole e scudo. Faccia risplendere per te il suo volto. Dio ha 
un volto di luce, perché ha un cuore di luce. 

La benedizione di Dio per l'anno che viene non è né salute, né ricchezza, né 
fortuna, né lunga vita ma, molto semplicemente, la luce. Luce interiore per vedere in 
profondità, luce ai tuoi passi per intuire la strada, luce per gustare bellezza e incontri, 
per non avere paura. Vera benedizione di Dio, attorno a me, sono persone dal volto e 
dal cuore luminosi, che emanano bontà, generosità, bellezza, pace. Il Signore ti faccia 
grazia: di tutti gli sbagli, di tutti gli abbandoni, di qualche viltà e di molte sciocchezze. 
Lui non è un dito puntato, ma una mano che rialza. Il Signore rivolga a te il suo volto e 
ti conceda pace. 

Rivolgere il volto a qualcuno è come dire: tu mi interessi, mi piaci, ti tengo 
negli occhi. Cosa ci riserverà l'anno che viene? Io non lo so, ma di una cosa sono 
certo: il Signore si volterà verso di me, i suoi occhi mi cercheranno. E se io cadrò e mi 
farò male, Dio si piegherà ancora di più su di me. Lui sarà il mio confine di cielo, curvo 
su di me come una madre, perché non gli deve sfuggire un solo sospiro, non deve 
andare perduta una sola lacrima. Qualunque cosa accada, quest'anno Dio sarà chino 
su di me. 

E ti conceda pace: la pace, miracolo fragile, infranto mille volte, in ogni angolo 
della terra. Ti conceda Dio quel suo sogno, che sembra dissolversi ad ogni alba, ma 
di cui Lui stesso non ci concederà di stancarci. 

P. Ermes Ronchi 

APPUNTAMENTI NATALIZI …. e oltre 
 

Mercoledì 4: ore 18 (in Cattedrale) S. Messa in suffragio di Papa Benedetto XVI 
  (non ci sarà la S. Messa delle 17 in Parrocchia) 
Venerdì 6: EPIFANIA DEL SIGNORE: Orario festivo  
  Ore 10.30 (in Cattedrale): S. Messa dei Popoli 
Sabato 7: ore 21 (in Santuario): Concerto dell’Epifania col Coro “Spiritual’s 

Frinds” di Bra e Coro Voci Bianche della Scuola Media Statale di Monticello” 
Domenica 8: Battesimo di Gesù: 11.15: S. Messa per i battezzati del 2022 
Domenica 15 - 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. 
Lunedì 16 gennaio inizia il Percorso in preparazione al Matrimonio  
Nei prossimi giorni ci sarà disponibilità per portare la S. Comunione agli ammalati 
e anziani a domicilio previo accordo con i familiari. 


