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 tra Corso Langhe e l’attuale via Romita. 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.

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
❖ 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 - 10.00 Euro per gli adulti; 5.00 Euro per i bambini)
ore 14.30: Spettacolo d’intrattenimento con i Familupis e giochi per bambini e ragazzi. Castagnata
per tutti (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)
❖ È stata preparata una Lettera da recapitare agli anziani e agli ammalati della Parrocchia
che non possono 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!

❖ È stato attivato il nuovo Sito internet della Parrocchia, www.cristorealba.it. Grazie di cuore a
coloro che ne hanno curato la pubblicazione (Andrea, Emanuela, Enrico e Valentino)!
❖ Lunedì 26 Novembre, ore 18.00: Incontro dei volontari della Caritas (Sala don Stella)
❖ Martedì 27 Novembre, ore 21.00: Incontro parrocchiale dei Catechisti
❖ Mercoledì 28 Novembre, ore 9.00-16.00: Incontro diocesano degli “adultissimi” di AC
(Altavilla)
❖ Venerdì 30 Novembre, ore 21.00: Incontro dei Genitori dei bambini della Prima Comunione
(Terza elementare - Cappella)
❖ Venerdì 30 Novembre, ore 21.00: Adorazione Eucaristica cittadina per coppie e famiglie
(Seminario)
❖ Domenica 2 Dicembre: Inizio del nuovo Anno Liturgico con il Tempo di Avvento

