
INTENZIONI DI MESSE 

 

 

 
Ringrazio per le tante 
dimostrazioni di affetto che mi 
sono giunte in questi giorni, 
in occasione della morte 
di mio fratello P. Mario 
Mela, con cui ho condiviso 
una doppia fratellanza, 
quella umana della 
famiglia di origine e quella 
della vita religiosa e 
sacerdotale come oblati di S. 
Giuseppe. Nei vari campi in 
cui siamo stati impegnati non 
siamo mai stati insieme e questo 
forse ha favorito la nostra possibilità di dialogo e di crescita. Solo 
alla Moretta di Alba siamo stati tutti e due ma in tempi diversi. In 
questo momento sento la vicinanza di tante persone e mi ricorda 
quello che Gesù ha detto: chi lascia suo padre, sua madre, i suoi 
fratelli… per amore mio e del Vangelo riceverà cento volte tanto in 
questa vita e … il premio nell’altra. P. Mario, che ha varcato questo 
traguardo aiuti anche me a raggiungerlo quando il Signore vorrà. 
(P.Lino Mela, osj) 

 
19 febbraio: VII domenica del Tempo Ordinario 
Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 
Porgere l'altra guancia è un atto per disarmare 

 
Da tre domeniche camminiamo sui crinali da vertigine del discorso 

della montagna. Vangeli davanti ai quali non sappiamo bene come 
stare: se tentare di edulcorarli, oppure relegarli nel repertorio delle pie 

Domenica 19 
VII del T. O. 

8.30 
10.00 
11.15 
 
 
18.00 

 Def. Fiorino Meinardi 
Per tutti i parrocchiani 
Def suor Angela Ancella (ann.); def. fam. Pastura; 
Renato Ferrio (trig.); Rosa Ruffinatto; Vittoria Pintore (ann.); 
def. Michele Ferrero (ann.) 

Def. Luigi Boschiazzo (ann.); Ernesto Gallesio (ann.) 

Rosa Maria Dacastello,Carlo Boschiazzo e Maria; 

Margherita Martino e Paolo Cortese 

Lunedì 20 

7,00 
8.30 

17.00 

 Per le anime del Purgatorio 

 Suor Emma Spriano F.M.A. 
Def. Adriana Taretto, Def. Susanna Cucu 

Martedì 21 
7,00 
8.30 

17.00 

 Per le anime del Purgatorio 
 Per ammalata 

Mercoledì 22 
Delle Ceneri 

7,00 
8.30 

15.30 
17.00 
21.00 

 Per le anime del Purgatorio 
 Def. Remo Arossa 
 S. Messa al Centro Ferrero 
 Def. Pietro e Letizia Giraudo 

Giovedì 23 

7.00 
8.30 

17.00 

 Per le anime del Purgatorio 
 

Def. fam. Margiaria e Macaluso; def. Fam. Bongiovanni, 

Negro e Lusso 

Venerdì 24 

7.00 
8.30 

16,30 
17.00 

 Def. Francesco Stocco, Anna e Mariuccia 

Def. Odello Anna e Guido; Def. Giancarlo Saglietti 

 Via Crucis 

Def. Amalia Baldi 

Sabato 25 

8.30 
17.00 

Def. Gioacchino Grecco 

In onore di S. Giuseppe; def. Anna Vacca; def. fam. 

Fiorino; def. Vero Bruna; def. Borelli Michele; def. Rifo 

Piergiorgio (ann.) 

Domenica 26 
I domenica di 

Quaresima 

8.30 
10.00 
11.15 
 
18.00 

 Def. Domenico Osson 
 Per tutti i parrocchiani 
 Def. Lorenzo Prando e Margherita; Luciano Voerzio (ann.); 
def. fam. Borio e Liberti 
Def. Luigi Crema (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 
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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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illusioni. Ci soccorre un elenco di situazioni molto concrete che 
Gesù mette in fila: schiaffo, tunica, miglio, denaro in prestito. E le 
soluzioni che propone, in perfetta sintonia: l'altra guancia, il 
mantello, due miglia. Molto semplice, niente che un bambino non 
possa capire, nessuna teoria complicata, solo gesti quotidiani, una 
santità che sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. “Gesù parla 
della vita con le parole proprie della vita” (C. Bobin). 

Fu detto occhio per occhio. Ma io vi dico: Se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Quello che 
Gesù propone non è la sottomissione dei paurosi, ma una presa di 
posizione coraggiosa: “tu porgi”, fai tu il primo passo, tocca a te 
ricominciare la relazione, rammendando tenacemente il tessuto dei 
legami continuamente lacerato. Sono i gesti di Gesù che spiegano 
le sue parole: quando riceve uno schiaffo nella notte della prigionia, 
Gesù non risponde porgendo l'altra guancia, ma chiede ragione alla 
guardia: se ho parlato male dimostramelo. Lo vediamo indignarsi, e 
quante volte, per un'ingiustizia, per un bambino scacciato, per il 
tempio fatto mercato, per le maschere e il cuore di pietra dei pii e 
dei devoti. E collocarsi così dentro la tradizione profetica dell'ira 
sacra. Non ci chiede di essere lo zerbino della storia, ma di 
inventarsi qualcosa - un gesto, una parola - che possa disarmare e 
disarmarci. Di scegliere, liberamente, di non far proliferare il male, 
attraverso il perdono “che strappa dai circoli viziosi, spezza la 
coazione a ripetere su altri ciò che hai subito, strappa la catena 
della colpa e della vendetta, spezza le simmetrie dell'odio” (Hanna 
Arendt). 

Perché noi siamo più della storia che ci ha partorito e ferito. Siamo 
come il Padre: “Perché siate figli del Padre che fa sorgere il sole sui 
cattivi e sui buoni”. Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro 
occhi sono più in debito di luce, più in ansia. Io che non farò mai sorgere 
o tramontare nessun sole, posso però far spuntare un grammo di luce, 
una minima stella. Quante volte ho visto sorgere il sole dentro gli occhi 
di una persona: bastava un ascolto fatto col cuore, un aiuto concreto, un 
abbraccio vero! Agisci come il Padre, o amerai il contrario della vita: 
dona un po' di sole, un po' d'acqua, a chiunque, senza chiederti se lo 
meriti o no. Perché chi ha meritato un giorno di abbeverarsi all'oceano 
della Vita, merita di bere oggi al tuo ruscello.  

 

P. Ermes Ronchi 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
➢ Continua la raccolta per le persone colpite dal terremoto in Turchia 

e Siria: potete depositare le offerte nella cassetta in fondo alla 

chiesa o fare un bonifico alla caritas parrocchiale usando l’IBAN 

IT38 G030 6922 5401 0000 0000 864. 

➢ I nostri giovani/giovanissimi propongono varie iniziative per 

finanziare la loro 

partecipazione alla 

Giornata Mondiale della 

gioventù e si impegnano ad 

organizzare il carnevale dei 

ragazzi nel pomeriggio di 

martedì 21 febbraio. 

Invitiamo bambini/e, 

ragazzi/e a venire in 

maschera per partecipare ai 

giochi, assaporare la dolce 

merenda e assistere ad un 

cartone animato che sarà proiettato nel cinema parrocchiale 

➢ Oggi i giovani del GAM hanno messo davanti alla chiesa una 

bancarella dove offrono dolci per autofinanziarsi per partecipare 

alla GMG. 

➢ Mercoledì 22 inizia la quaresima: è anche giorno di digiuno, 

mentre c’è l’impegno dell’astinenza dalle carni nei venerdì di 

quaresima. Le ceneri saranno distribuite durante le Messe e la 

sera alle 21, durante la Celebrazione penitenziale in cui sarà 

possibile ricevere il sacramento della Riconciliazione. 

➢ Venerdì 24 alle ore 20.45 in Casa Maria ci sarà la S. Messa per la 

“Famiglia Salesiana”. 

➢ Ogni venerdì alle 16.30 ci sarà la via crucis.  
 

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 
 


