Parrocchia di Cristo Re - Alba

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / B
(18/11/2018)

(Daniele 12,1-3 * Salmo 15/16,5.8-11 * Ebrei 10,11-14.18 * Marco 13,24-32)

 Sabato 17 e Domenica 18 Novembre, Giornata Mondiale dei Poveri, al termine di tutte le Sante
Messe festive: Raccolta di offerte per la Caritas parrocchiale
 Sabato 17 Novembre, ore 21.00: Spettacolo teatrale “Frammenti” di Angioletta Cuccè (Sala Ordet)
 Domenica 18 Novembre, ore 16.00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo con
l’Ordinazione diaconale dei Seminaristi Bolla Corrado e Maurizio Penna (Cattedrale)
 Sabato 24 Novembre, ore 15.00-18.30: Incontro diocesano di formazione per i Ministri
straordinari della Santa Comunione (Altavilla)
 Sabato 24 Novembre, ore 18.30: Incontro dei giovani organizzato dall’Azione Cattolica diocesana
“Aperitivo culturale”, riflessione, condivisione e fraternità (Oratorio di Cristo Re - Sala Marino)
 Sono disponibili (presso la Segreteria o il Bar dell’Oratorio) i biglietti per la partecipazione al
pranzo della Festa di Cristo Re: 10.00 Euro per gli adulti; 5.00 Euro per i bambini fino ai 10 anni
 È stata preparata una Lettera da recapitare agli anziani e agli ammalati della Parrocchia che
non potranno partecipare alla festa di Cristo Re. I Ministri straordinari della Santa Comunione,
oppure i familiari, gli amici o i vicini, sono pregati di ritirarla e di consegnarla. Grazie!

Festa di Cristo Re, Festa della Comunità
Pellegrini verso l’Alto - Pellegrini verso l’Altro
Negli ultimi anni abbiamo innervato i momenti di riflessione e di preghiera in preparazione e per la
celebrazione della festa di Cristo Re - festa della Comunità - su un’opera d’arte presente nella nostra chiesa
parrocchiale: il grande dipinto dell’abside, le vetrate del presbiterio, il trittico del battistero, l’organo restaurato.
Quest’anno ricorrono i 70 anni della “Madonna pellegrina”, la statua di Maria Santissima che nel 1948
peregrinò in Diocesi in ringraziamento per la conclusione della seconda guerra mondiale e che fu poi collocata
in un’edicola in Corso Langhe. Dieci anni dopo, alla Consacrazione della nuova chiesa parrocchiale di Cristo
Re (14 Settembre 1958), la statua della Madonna fu portata in chiesa, dove si trova tuttora.
In questo duplice significativo anniversario il tema della festa di Cristo Re, pertanto, sarà quello del
pellegrinaggio: verso l’Alto - verso l’Altro, ad imitazione e sotto lo sguardo di Maria, donna del primo passo.
Lunedì 19 Novembre, ore 18.00: “Maria, donna del primo passo” (Riflessione biblico/teologica, con don
Pierluigi Voghera - Sala Marino)
Giovedì 22 Novembre, ore 16.00: “Gesù cammina con noi. I colori delle orme” (Incontro di riflessione e di
preghiera a partire da un’opera d’arte, per i pensionati e gli anziani, con Suor Liliana Renaldo - Sala don Stella)
Venerdì 23 Novembre, ore 21.00: “Un motivo per partire” (Incontro di preghiera per tutti, proposto e animato
dai giovani - Chiesa parrocchiale)
Sabato 24 Novembre
ore 18.00: Santa Messa animata dalle Corali di Narzole, Priocca e Rodello (Chiesa parrocchiale)

ore 19.00: “Sulle strade del nostro cammino… 70 anni fa, la Madonna pellegrina” (Breve presentazione storico
artistica di una vicenda che ha coinvolto la Diocesi, a cura della dott.ssa Silvia Gallarato - con cornice musicale
- Chiesa parrocchiale)
ore 21.00: “Giovani in movimento” (Musica e festa dei giovani, per i giovani - Oratorio)
Domenica 25 Novembre
ore 10.30: Santa Messa animata dai cori parrocchiali (Chiesa parrocchiale)
ore 12.00: Inaugurazione dei lavori di restauro degli spogliatoi e delle docce, del murale del cortile
dell’Oratorio e dei nuovi arredi del bar realizzati con il “progetto giovani protagonisti” (Oratorio)
ore 12.45: Pranzo comunitario (Palestra)
ore 14.30: Spettacolo d’intrattenimento con i Familupis e giochi per bambini e ragazzi - Castagnata (Oratorio)
ore 21.00: “Sentieri di senso - il pentagramma della strada” (Concerto spirituale per coro, organo e tromba, con il
gruppo Alba Vocal Ensemble diretto dal Maestro Giuseppe Olivero; l’organista Gabriele Studer e il trombettista
Marco Bellone - Chiesa parrocchiale)
La Caritas invita a farsi “pellegrini verso l’altro” proponendo a tutti coloro che ne hanno la possibilità di invitare ed
accompagnare alla festa e al pranzo persone che non potrebbero altrimenti partecipare

