
INTENZIONI DI MESSE 

 

 

19 marzo: IV domenica di Quaresima 
1Sam 16,1.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 

Il dramma di mettere Dio contro l'uomo 
 

Un uomo nato 
cieco, così povero che 
possiede soltanto se 
stesso. E Gesù si ferma 
proprio per lui. Arriva la 
prima domanda: perché 
cieco? Chi ha peccato? 
Lui o i suoi genitori? 
Gesù ci allontana 
immediatamente 
dall'idea che il peccato 
sia la spiegazione del 
male, la chiave di volta 
della religione. 

La bibbia non dà 
risposte al perché del 
male innocente, le 
cerchi invano. Neppure 
Gesù lo spiega. Fa 
altro: lui libera dal male, 
si commuove, si 

avvicina, tocca, abbraccia, fa rialzare. Il dolore più che spiegazione 
vuole condivisione. Gesù spalma un petalo di fango sulle palpebre del 
cieco, lo manda alla piscina di Siloe, torna che ci vede: uomo 

Domenica 19 
IV domenica  
di Quaresima 

domenica 
“Laetare” 

8.30 
10.00 
11.15 
 
 
 
 
 
18.00 

Def. Michele Mollea; Adriana; def. fam. Torchio Stroppiana 
Per tutti i parrocchiani. 

Def. Franco Meinardi; P. Mario Mela (trig.); Pietro Scoffone 
(trig.); Graziella Pozzetti (ann.), Mario, Fiorina Ravina (ann.); 
Lorenzo Fogliati; Modesto Negro e Rosa; Mario Ferrero; Giu-
seppina Montaldo e Angela; Maggiorino Broccardo e Giu-
seppe, Eugenio Sentero, Armando Grosso e Giuseppe; sr 
Lelia Matera (Pie Discepole); Pompeo Giacosa;Carlo Mondo 

Def. P. Mario Mela; Giuseppe Chiecchio; Anna Sottimano 

(trig.); Giuseppe Savigliano e Rosa Rigo. 

Lunedì 20 
S. GIUSEPPE 

7,00 
8.30 
17.00 

Def. suor Maddalena Alfero F.M.A. 

Sec. int.dell’offerente;def.Giuseppe e Giuseppina Valente 

S. Messa concelebrata presieduta dal Vescovo Mons. 

Marco Brunetti x oblati di S. Giuseppe vivi e defunti. 
Def. e viventi della fam. Lavazzi 

Martedì 21 
7,00 
8.30 
17.00 

Def. suor Maria Frigerio F.M.A. 
Per un’ammalata 
Def. Anna Sottimano 

Mercoledì 22 

7,00 
8.30 
17.00 

Def. suor Teresina Rosa Cardinal F.M.A. 
Per le anime del Purgatorio 
Def. fam. Davico e Riolfo 

Giovedì 23 

7.00 
8.30 
17.00 

Def. suor Maddalena Alfero F.M.A. 
Secondo l’intenz. dell’offerente 

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

Lusso; Giancarlo Rombaldo; Sergio Corino e fam. def. 

Venerdì 24 

7.00 
8.30 
17.00 

Def. suor Maria Frigerio F.M.A. 

Def. Eraldo 

Def.Emilia Savigliano(ann.), Giuseppe Grimaldi e fam.def. 

Sabato 25 
Annunciazione 

del Signore 

8.30 
17.00 

In ringr. alla Madonna. 
Def. Silvio Anolli; Anna Vacca; Luciana Lusso (ann.) ed 
Eduardo Di Stefano; Natale Cagliero e Francesca Rigardo; 
Oreste Abrigo (ann.), Carlo Barbero; Giuseppe e Margherita; 
Rosa Penna (trig.); Vincenzo Destefanis (ann.) e Renato; 
Luciano Belio (ann.) e don Carlo Alessandria; Enrico Clerico 
e fam. def.; Metilde Giacosa in Viglione e fam.def. 

Segue la benedizione per mamme e papà in attesa. 

Domenica 26 
V domenica  

di Quaresima 
Inizia l’ora legale 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. Giulia Meinardi; Adriana 
Per tutti i parrocchiani. 
Def. Bruna Vero; Maria Balestra (trig.) e Amedeo Carrere. 
Def. fam. Cortese e Martino; Maria Grasso (ann.); Giuseppe 
Borgogno (ann.); Gaspare Ingrassia (ann.) 
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finalmente dato alla luce. Nella nostra lingua partorire si dice 
anche “dare alla luce”. Gesù dà alla luce, partorisce vita piena. Il 
filo rosso del racconto è una seconda domanda, incalzante, 
ripetuta sette volte: come ti si sono aperti gli occhi? Tutti vogliono 
sapere “come” si fa, “come” ci si impadronisce del segreto di occhi 
nuovi e migliori, tutti sentono di avere occhi incompiuti. 

Lo sappiamo: basta una lacrima e non vedi più. Quanti 
occhi acutissimi ho visto spegnersi: dicevano di vederci bene ed è 
bastata una lacrima, l'unghiata di un dolore, e si sono annebbiati, 
gli orizzonti e le strade scomparsi. Di fronte alla gioia dell'uomo 
“dato alla luce”, che vede per la prima volta il sole, il blu del cielo e 
gli occhi di sua madre, anche gli alberi, se potessero, 
danzerebbero; anche i fiumi batterebbero le mani, dice il salmo. I 
farisei, no. Non vedono il cieco illuminato ma solo un articolo 
violato: Niente miracoli di sabato. Non si salvano vite, oggi. C'è il 
riposo santo. Avete sei giorni per farvi guarire, non di sabato. Di 
sabato Dio vi vuole ciechi! Ma che religione è mai quella che non 
guarda al bene dell'uomo, ma che parla solo di se stessa, a se 
stessa? Una fede che non si interessi dell'umano non merita che 
ad essa ci dedichiamo (Bonhoeffer). 

C'è un'infinita tristezza nella pagina. I farisei mettono Dio 
contro l'uomo, ed è il peggior dramma che possa capitare alla 
nostra fede, a tutte le fedi: mostrano che è possibile essere 
credenti, senza essere buoni; credenti e duri di cuore. È facile ed è 
mortale. E invece no, gloria di Dio non è il sabato osservato, ma 
un mendicante che si alza, che torna a vita piena, “uomo 
finalmente promosso a uomo” (P. Mazzolari). 

E il suo sguardo che illumina il mondo dà gioia a Dio più di tutti i 
comandamenti osservati Come lui, torniamo ad avere occhi di 
bambini, di figli amati: occhi aperti, occhi meravigliabili, occhi grati 
e fiduciosi, occhi speranzosi, occhi che ridono o piangono con chi 
sta loro davanti; occhi, insomma, contagiati di cielo. Signore metti 
luce nei miei pensieri, luce nelle mie parole, luce nel mio cuore. 

P. Ermes Ronchi 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

➢ La festa liturgica di san Giuseppe, 
invece che domenica 19 Marzo, 
quest’anno viene trasferita al lunedì. 
Tuttavia domenica invocheremo S. 
Giuseppe perché voglia benedire tutti 
i papà e renderli capaci come Lui di 
“custodire” con amore e nel servizio le 
loro famiglie.  
Lunedì 20 alle 17 ci troveremo per la 
concelebrazione presieduta dal 
nostro Vescovo e invitiamo tutti coloro 
che possono a partecipare per invocare 
l’intercessione del Santo che ha 
custodito Gesù e Maria 

➢ Ogni venerdì, alle 16.30, c’è la via 
crucis. 

➢ 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. Domenica 
prossima ci sarà una colletta nazionale proposta dalla C.E.I. 
per tutte le chiese d’Italia 

➢ Mercoledì 22 marzo i Superiori di noi Oblati di S. Giuseppe 
faranno una visita ufficiale alla nostra comunità religiosa e la sera 
alle 20.45 in sala S. Giuseppe proponiamo un incontro a cui sono 
invitati i rappresentanti dei Consigli e dei gruppi delle tre Parrocchie 
dell’Unità Pastorale. 

➢ Giovedì 23 alle 20.45 ci sarà un incontro per preparare la festa 
degli anniversari di matrimonio che vorremmo celebrare 
domenica 30 aprile. Sono invitati gli sposi che nel 2023 celebrano 
dai 5 a 60 e più anni. L’ultima celebrazione era stata nel 2018. 

➢ Sabato 25 sarà la festa dell’Annunciazione del Signore: 
vorremmo invitare alla S. Messa delle 17 le mamme e i papà in 
attesa di un/a figlio/a per ricevere una speciale benedizione per 
il/la nascituro/a e per la famiglia che l’accoglie. 

➢ Domenica prossima 26 marzo inizia l’ora legale. L’orario delle 

Messe nei giorni festivi rimane invariato. 

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 
 


