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«IN CAMMINO»
Carissimi amici,
la Parola di Dio di questa domenica ci presenta la missione di Gesù. Egli è
venuto per farci toccare con mano che Dio è fedele, che mantiene la
sua parola, le sue promesse. E lo fa attraverso la vita e le parole
stesse di Gesù. Nel Vangelo, la buona notizia che Egli viene ad annunciarci è
tutta condensata nei quattro verbi – presi in prestito dal profeta Isaia – con
i quali egli stesso presenta la sua missione: portare gioia; restituire libertà;
dare occhi nuovi; proclamare l’anno di grazia del Signore. Tutte
azioni a favore dell’uomo e dell’autenticità della sua vita, a testimonianza
del fatto che il Dio in cui crediamo è un Dio che – in Gesù – ha a cuore la
sorte di ogni persona, mentre chiede a chi crede in Lui di fare altrettanto. Alla luce di queste parole viviamo la giornata del seminario accogliendo
l’invito della comunità seminaristica di Fossano rivolto a tutti i fedeli della
provincia di Cuneo: ”Carissimi, in questa domenica la Comunità del Seminario Interdiocesano desidera farsi vicina a tutte le comunità che si incontrano
per ascoltare la Parola del Signore e spezzare il Suo pane e a ciascuno di voi
per invitarvi a vivere con noi seminaristi la Giornata del Seminario. In questa giornata preghiamo per tutti coloro che si stanno preparando a diventare Ministri Ordinati e anche per tutti coloro che il Signore sta chiamando a
seguirlo per questa via, affinché riescano a trovare la forza per rispondergli
di sì. I nostri quattro Vescovi della provincia di Cuneo hanno deciso di continuare a tenere aperto il nostro Seminario, chiedendo alle cinque diocesi, ai
preti, alle comunità parrocchiali e religiose, alle famiglie, ai giovani, ai movimenti e ad ogni singolo cristiano di sentire il Seminario come una realtà
vicina, che ci riguarda personalmente e direttamente. Pochi seminaristi

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 3ͣ
Domenica 27 gennaio

3ª domenica del
Tempo ordinario

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18;
1 Cor 12,12-30;
Lc 1,1-4; 4,14-21
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Domenica
27 gennaio

oggi, infatti, significa pochissimi
preti domani. Vi chiediamo, pertanto, di pregare e di essere sensibili nei confronti delle vocazioni
al ministero ordinato, perché in
questione non vi è il futuro del
Seminario, bensì il futuro delle
nostre comunità cristiane chiamate sempre più a unirsi tra loro nel cammino
pastorale, nella celebrazione dei sacramenti e nella promozione dei ministeri
laicali. Le nostre Comunità cristiane, per non morire, hanno bisogno di persone che seguano il Signore nella via del Matrimonio, nella via del
Sacerdozio Ordinato e nella via della vita Consacrata. P reghiamo
dunque il Signore Gesù perché ci doni fede, almeno quanto un granellino di
senape, condizione indispensabile per seguirlo senza timori, con cuore aperto e fiducioso. Quest’anno abbiamo scelto la frase “Camminava con loro”
tratta dal vangelo di Luca, dall’episodio dei discepoli di Emmaus. Anche noi,
nel percorso di seminario, stiamo provando a riconoscere la presenza di
Gesù Cristo nelle nostre vite, per diventare poi suoi autentici testimoni.
Auguriamo a voi e ai vostri cari un felice cammino in questo nuovo anno,
ricordandoci vicendevolmente al Signore”. Oggi il nostro mondo ha bisogno
di seguaci del Cristo che si lascino riempire dallo Spirito d’amore, di rispetto
e tolleranza, di impegno quotidiano per la giustizia e la verità. «Solo per
oggi…», scriveva san Giovanni XXIII. Non perché non ci sarà un domani, ma
perché il nostro tempo da vivere è l’oggi, e qualsiasi motivo per non farlo
sarebbe un inutile e sciocco alibi. Buona settimana. Aff.mo don Paolo

Domenica del TEMPO ORDINARIO (Verde) - Anno C

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa
Anniversario: Raimondo Maria. Inoltre: Giorio Sara / Giorio Michele / Benente Domenico / Bossotti Domenico e
Pasqualina / Cravero Giovanni
ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa
Anniversario: Costa Teresa / Casetta Guglielmo / Chiesa Giuseppe / Nizza Roberto / Taliano Battista. Inoltre:
Arduino Paola e nonni / Vigna Angelo / Visca Giuseppe e Maddalena / Almondo Battista e familiari / Taliano Giacomo e Margherita / Aprà Carla e Visca Giuseppe / Casetta Mariuccia
ore 11.15 (S. Rocco): Liturgia della Parola
ore 11.15 (S. Vito): S. Messa
deff. di Cesarino e Paola / Viglione Margherita / deff. di Bartolomeo e Rosa
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa
Anniversario: Gonella Carlo / Cauda Battista. Inoltre: Marceri Anna / Cravero Domenico e Taliano Teresa

Lunedì 28 gennaio
S. Tommaso d’Aquino (memoria)
Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa Valsania Antonio
Can. don Fiorino Triverio / Triverio Fiorino / Marsero Ines / Parlato Aldo e nonna Concetta

Martedì 29 gennaio
Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35

ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa nella cappella della Casa di Riposo
Garesio Lorenzo / Mosso Matteo

Mercoledì 30 gennaio
Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20

ore 8.00 (S. Antonio): Liturgia della Parola

Giovedì 31 gennaio
S. Giovanni Bosco (memoria)
Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25

ore 15.00 (S. Rocco - Cappella bg. Saretto): S. Messa
ore 20.30 (S. Antonio): S. Messa
Anniversario: Giorio Secondo. Inoltre: int. pia persona

Venerdì 1° febbraio
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34
Sabato 2 febbraio

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa

Presentazione del Signore (Candelora)

Anno 2019

ore 18.30 (S. Antonio): Benedizione delle candele e S. Messa festiva per il popolo

Eb 2,14-18; Sal 23 (24); Lc 2,22-40
Domenica 3 febbraio

4ª domenica del
Tempo ordinario

Ger 1,4-5.17-19; Sal 70;
1 Cor 12,31–13,13;
Lc 4,21-30

ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa
Anniversario: Morone Pierino. Inoltre: deff. famm. Giorio e Bellocchia
ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa
Trigesima: Morone Anna ved. Bertero / Visca Giuseppe. Anniversario: Trucco Orsola / Almondo Magno / Cammarata Giovanni / Vigna Tino / Morone Pierino. Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino / Cauda Luciano / Casetta Attilio / Siliano Nino e Trucco Silvana / Almondo Michele e Bruno Carla / Aloi Luigi e Rosa / Costa Giuseppe e
Anna / Soria Renzo / Costa Tommaso / Bertero Domenico / Per i Caduti e gli iscritti alla Croce Luminosa / Coniugi
Almondo Matteo e Marchisio Rosa (71° ann. di matrimonio)
ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa
Trigesima: Benotto Aldo. Anniversario: Ghione Lorenzo / Ghione Antonio / Casetta Giuseppe / Pelassa Teresio
Gianusso Secondina / Casetta Pietro / Casetta Giovanni / Finino Severino e Casetta Concetta. Inoltre: Casetta Este
rina / Casetta Giovanni, Teresa e figlie / Finino Bruno / Casetta Guido / int. pia persona
ore 11.15 (S. Vito): Liturgia della Parola
ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa
Anniversario: Grosso Giuseppe e Casetta Orsola

AVVISI DELLA SETTIMANA
MERCOLEDÌ
PASTORALE
«Ravviva il dono di Dio
che è in te» (2Tm 1,6)

Un percorso a tre dimensioni
per un discernimento cristiano
Incontri biblici/pastorali per ADULTI, GENITORI, CATECHISTI, COLLABORATORI...
Mercoledì 30 gennaio
alle 20.45 a S. A ntonio

Appuntamenti per la
FESTA di DON BOSCO

“Miei cari, io vi amo di tutto cuore, e basta che siate
giovani perché io vi ami assai” (don Bosco)
GIOVEDÌ 31 gennaio

ore 15.00: (cappella del Saretto) S. Messa
ore 20.30: (S. Antonio): S. Messa presieduta dal salesiano
don Bruno FERRERO.
Sono particolarmente invitati i giovani e gli ex allievi salesiani.
Segue momento di rinfresco.

DOMENICA 3 febbraio
Festa dei giovani

ore 11.15: S. Messa a S. Rocco animata dai giovani
ore 12.30: pranzo nel salone parrocchiale
I giovani che desiderano partecipare sono invitati a dare la propria
adesione ai rispettivi animatori.

Sabato 2 febbraio
FESTA della PRESENTAZIONE
di GESÙ al TEMPIO (Candelora)
ore 18.30: Benedizione delle candele e S. Messa
(già festiva della domenica) per le tre
comunità a S. Antonio

Le candele benedette sono segno di Gesù luce del mondo.
Accese nelle case per la comunione agli infermi, o per la
preghiera in famiglia, possono diventare un richiamo a
essere luce del mondo. (Al termine della Messa chiederemo
al Signore una particolare benedizione per la salute del
corpo e la consolazione dello spirito).

SACRAMENTO della CONFERMAZIONE
Sabato 9 febbraio, ore 17.00
Celebrazione della Cresima presieduta
dal vescovo mons. Marco Brunetti
N.B. La Messa festiva delle 18.30 è sospesa.

Prosegue la

BENEDIZIONE
alle FAMIGLIE

dei ragazzi della Cresima e della
Prima comunione

I volontari della segreteria parrocchiale provvederanno a
contattare le famiglie dei ragazzi.

INIZIATIVE DIOCESANE
Settimana comunitaria in Seminario dal
tema “Una luce, mille colori sulla via di
Emmaus”
dal 3 all’8 febbraio oppure dal 10 al 15
febbraio
XXVII Giornata Mondiale del Malato:
Venerdì 1° febbraio presso il Palazzo Banca d’Alba
alle ore 17.00 padre Carmine Arice si confronterà sul
tema “Nascere, vivere e morire”.
Sabato 9 febbraio presso La Residenza di Rodello
alle ore 8.30 si terrà il Convegno ECM rivolto a professionisti sanitari dal titolo “L’operatore sanitario in
bilico: tra curare il malato e il prendersi cura di sé”.
Domenica 10 febbraio in Cattedrale alle ore 15.30
mons. Vescovo celebrerà la S. Messa con il Mandato
ai Ministri straordinari della S. Comunione.

Sabato 16 febbraio presso il Palazzo Banca d’Alba
alle ore 17.00 si terrà una tavola rotonda aperta alla
cittadinanza dal tema “La relazione che cura: tra entusiasmo e flessibilità”.
VIAGGIO PARROCCHIALE in ANDALUSIA
la regione più a sud della Spagna

dal 13 al 18 maggio 2019 - Viaggio in aereo
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
in segreteria parrocchiale oppure telefonare a Renata
(tel. 338 536 18 85)

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO, ore 20.45
a S. Rocco (salone Don Carlo Aloi)

RIUNIONE del CONSIGLIO PASTORALE
INTERPARROCCHIALE
VANGELO VIVO

Domenica 4 febbraio - 41ª GIORNATA PER LA VITA
“È vita, è futuro”!

Il Centro di Aiuto alla Vita (CAV) propone, come ogni anno,
la vendita delle primule.
Un messaggio di amore e di cura per la vita nascente.
Un gesto di solidarietà per donare gioia ad una
creatura che si apre alla vita.
CAV - Alba - Via Mandelli, 9 - Tel. 334 262 51 54
Accoglienza: venerdì ore 17 - 19

Si sveglia alle 6 del mattino, prende la
metro quando è ancora buio. Scende al
Duomo, cambia linea, poi cammina dieci minuti per
arrivare in tempo a distribuire la colazione ai senzatetto della Stazione Centrale di Milano. Prepara
tè e biscotti. Alcuni la salutano per nome, mentre
serve il caffè da un bricco fumante. «Non sono mai
stata viziatissima», dice Soraya Monsour, 26 anni.
«Ma ero una ragazza un po’ lamentosa. Ora credo
di esserlo meno. Stare qui mi piace, mi fa stare bene. Ora sono più contenta di quello che ho».

