
INTENZIONI DI MESSE 

 

 

Il Messaggio per la 45ª Giornata Nazionale per la Vita 
La Giornata si celebrerà il 5 febbraio sul tema «La morte non è mai 
una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature 
del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” 
(Sap 1,14)». L'auspicio dei Vescovi è che questo appuntamento 
"rinnovi l’adesione dei cattolici al 'Vangelo della vita', l’impegno a 
smascherare la 'cultura di morte', la capacità di promuovere e 
sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre 
maggiori energie e risorse". 

Una pastorale familiare capace di accogliere, accompagnare, discernere 
e integrare...secondo il sogno di Dio                           Papa Francesco 

Domenica 5 
V domenica 

del T.O. 
giornata 

per la vita 

8.30 
10.00 
11.15 
 
 
 
18.00 

Def. Teresa Pozzo (ann.) 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Bruna Bertone; Ettore Floro; def. 
fam. Angelo Perri, Pietro Mondo, 
Pasquale Guzzi e Antonio Ventura. 
Battesimo di Federico 
Def. fam. Camia - Valletti, Arione e Borio 

Lunedì 6 
8.30 
17.00 

Per le anime del Purgatorio 
Secondo l’intenzione dell’offerente 

Martedì 7 
8.30 
17.00 

Per le anime del Purgatorio; per ammalata 

Mercoledì 8 
8.30 

 
17.00 

Invece della S. Messa c’è la Liturgia della 
Parola con la S. Comunione 
Per le anime del Purgatorio 

Giovedì 9 
8.30 
17.00 

Per le anime del Purgatorio 
Def. don Michele Balocco 

Venerdì 10 
8.30 

 
17.00 

Def. fam. Negro; def. Vanda Barile e Rinaldo 
Chiarle. 
Def. Davide Fresia e fam. def. 

Sabato 11 
Giornata  
per la vita 

8.30 
17.00 

Per gli ammalati e quelli che lo assistono. 
In ringr.alla Madonna; def. Velda Paroldo 
(ann.); Aurelio Defilippi (ann.) e Piera 
Baima; Teresa Sibona (ann.); def. fam. 
Fiorino; Graziella Currado (ann.) 

Domenica 12 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. Sergio Osson 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Edoardo Alario; Margherita Arrus (trig),  
Def. Rosa Seghesio (ann.); Saverio Salatino 
(ann.), Antonio e Antonia 

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 

 

 

 

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 
 

https://famiglia.chiesacattolica.it/il-messaggio-per-la-45a-giornata-nazionale-per-la-vita/
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5 febbraio: V domenica del Tempo Ordinario 
Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 

Luce e sale del mondo. Frammento di Dio in noi 
 
Voi siete il sale, voi siete la luce. Siete come un istinto di vita che 

penetra nelle cose, come il sale, si oppone al loro degrado e le fa 
durare. Siete un istinto di bellezza, che si posa sulla superficie delle 
cose, le accarezza, come la luce, e non fa violenza mai, ne rivela 
invece forme, colori, armonie e legami. Così il discepolo-luce è uno 
che ogni giorno accarezza la vita e rivela il bello delle persone, uno 
dai cui occhi emana il rispetto amoroso per ogni vivente. 

Voi siete il sale, avete il compito di preservare ciò che nel mondo 
vale e merita di durare, di opporvi a ciò che corrompe, di far gustare 
il sapore buono della vita. Voi siete la luce del mondo. Una 
affermazione che ci sorprende, che Dio sia luce lo crediamo; ma 
credere che anche l'uomo sia luce, che lo sia anch'io e anche tu, 
con i nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo 
siamo già adesso, se respiriamo vangelo: la luce è il dono naturale 
di chi ha respirato Dio. Chi vive secondo il vangelo è una manciata 
di luce gettata in faccia al mondo (Luigi Verdi). 

E non impalcandosi a maestro o giudice, ma con i gesti: 
risplenda la vostra luce nelle vostre opere buone. Sono opere di 
luce i gesti dei miti, di chi ha un cuore bambino, degli affamati di 
giustizia, dei mai arresi cercatori di pace, i gesti delle beatitudini, 
che si oppongono a ciò che corrompe il cammino del mondo: 
violenza e denaro. Quando due sulla terra si amano compiono 
l'opera: diventano luce nel buio, lampada ai passi di molti, piacere 
di vivere e di credere. In ogni casa dove ci si vuol bene, viene 
sparso il sale che dà sapore buono alla vita. Mi sembra impossibile, 
da parte di Gesù, riporre tanta stima e tanta fiducia in queste sue 
creature! In me, che lo so bene, non sono né luce né sale. Eppure il 
vangelo mi incoraggia a prenderne coscienza: Non fermarti alla 
superficie di te, al ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cerca in 
profondità, verso la cella segreta del cuore, scendi nel tuo santuario 
e troverai una lucerna accesa, una manciata di sale: frammento di 
Dio in te. 

L'umiltà della luce e del sale: la luce non illumina se stessa, 
nessuno mangia il sale da solo. Così ogni discepolo deve 
apprendere la loro prima lezione: a partire da me, ma non per me. 
La povertà del sale e della luce è perdersi dentro le cose, senza 

fare rumore né violenza, e risorgere con loro. Come suggerisce il 
profeta Isaia: Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirà la tua 
ferita (Isaia 58,8). Non restare curvo sulle tue storie e sulle tue 
sconfitte, chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. Tu occupati 
della terra e della città, e la tua luce sorgerà come un meriggio di sole. 

P. Ermes Ronchi 

AVVISI DELLA 

SETTIMANA 

 
➢ Oggi è la “giornata 

della vita”: dei volontari 
fuori della chiesa 
distribuiscono le 
primule: il ricavato delle 
offerte sarà per il 
sostegno del C.A.V. 
(Centro Aiuto alla Vita) 
che opera in Alba. Sul 
sito del Vaticano si trova il messaggio dei Vescovi italiani per 
questa giornata https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-
11/messaggio-cei-giornata-nazionale-vita.html 

➢ Sabato 11 febbraio, nell’anniversario della prima apparizione 
della Madonna a Lourdes, sarà la giornata del malato. Come 
ogni anno il Papa ha inviato un “messaggio”, che ha come 
titolo: «Abbi cura di lui» - La compassione come esercizio sinodale 
di guarigione. Si può leggere in internet digitando: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/sick/docum
ents/20230110-giornata-malato.html 

Anche la Diocesi di Alba ha in programma diverse iniziative, per la 
giornata del malato, in particolare sabato pomeriggio alle 15 in 
seminario ci sarà un incontro del Vescovo con i Ministri straordinari 
della Comunione, che si concluderà col conferimento del mandato ai 
nuovi Ministri. 

➢ Da oggi per due settimane non ci sarà la celebrazione della S. 
Messa delle 7 nei giorni feriali: i sacerdoti a turno si assenteranno 
per impegni di Istituto.  
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