
 
 
 

 
 Lunedì 28 Ottobre, ore 18.00: Incontro parrocchiale di tutti i volontari della Caritas 

 

 Mercoledì 30 Ottobre, ore 10.00-12.00 e Giovedì 31 Ottobre, ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00: 
Confessioni in preparazione alla Solennità di tutti i Santi e alla Commemorazione di tutti i 
defunti 
 

 

 Giovedì 31 Ottobre, ore 18.00: Santa Messa festiva nella vigilia della Solennità di tutti i Santi 
 

 Giovedì 31 Ottobre, ore 21.00: Incontro cittadino di preghiera - Veglia di tutti i Santi, con 

meditazioni di San Giuseppe Moscati (Chiesa di San Giovanni) 
 

 Venerdì 1 Novembre, Solennità di tutti i Santi: Sante Messe festive ore 8.30 e 10.30 (ore 15.00 
al Cimitero - in caso di pioggia presso la Chiesa del Divin Maestro); Non sarà celebrata la Santa 
Messa delle ore 18.00 in Parrocchia 
 

 Sabato 2 Novembre, Commemorazione di tutti i defunti: Santa Messa ore 10.00 (ore 18.00 
Santa Messa festiva della Domenica con particolare ricordo di tutti i defunti) 
 

Festa di Cristo Re, Festa della Comunità 
Passio Christi – Passio Hominis 

 

Negli ultimi anni, per i momenti di riflessione e di preghiera in preparazione e per la celebrazione della festa 

di Cristo Re / festa della Comunità, ci siamo lasciati ispirare da 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, la statua e la vicenda della Madonna pellegrina.  

Quest’anno, prendendo spunto dalla Via Crucis bronzea dello scultore Giovanni Cantono (1916-1990), 

rifletteremo sulla passione di Gesù e sulla passione dell’uomo. «Mentre la Sacra Scrittura narra ciò che Dio ha 
fatto per noi, mostrandoci però il suo volto quasi di spalle, cioè nelle azioni che compie, la Passione di Gesù narra 

ciò che Dio si è fatto per noi – e ciò che noi gli abbiamo fatto; ce lo mostra faccia a faccia, senza più alcun velo, è ri-
velazione totale del volto divino… Nel Crocifisso vediamo tutta la verità dell’uomo rovesciata su Dio e tutta la verità 
di Dio rovesciata  sull’uomo, miseria e misericordia che si abbracciano» (C.M. Martini). 
 

Giovedì 14 Novembre, ore 18.00: “Dal Crocifisso Risorto nasce la speranza” (Narrazioni bibliche, con don 

Pierluigi Voghera - Sala Marino) 

Mercoledì 20 Novembre, ore 18.00: “Dalle sue piaghe la salvezza” (Considerazioni teologico - pastorali, con 

don Gianluca Zurra - Sala Marino) 

Giovedì 21 Novembre, ore 16.00: “La bellezza che trasfigura il dolore” (La Passione di Gesù e la Passione 

dell’uomo nell’arte, con Suor Liliana Renaldo - Sala don Stella) 

Venerdì 22 Novembre, ore 21.00: “L’amore vince la morte” (Incontro di preghiera - Adorazione della Croce, 

proposto e animato dai giovani - Chiesa parrocchiale) 

Sabato 23 Novembre, ore 19.00: “La Via Crucis di G. Cantono” (Breve presentazione storico artistica - con 

cornice musicale - della Via Crucis della Chiesa parrocchiale, a cura della dott.ssa Silvia Gallarato - Chiesa 

parrocchiale)  

Domenica 24 Novembre 

ore 10.30: Santa Messa animata dai cori parrocchiali (Chiesa parrocchiale) 

ore 12.30: Pranzo comunitario (Palestra) 

ore 14.30: Grandioso Lunapark - giochi di una volta, popcorn e zucchero filato per grandi e bambini 

(Oratorio) 

ore 21.00: “Mysterium Salutis” (Concerto spirituale - pagine di polifonia sacra di don Claudio Carena, con il 

gruppo Alba Vocal Ensemble diretto dal Maestro Giuseppe Olivero; all’organo Gabriele Studer - Chiesa 

parrocchiale) 
La Caritas invita a prendersi cura della “passione dell’uomo” proponendo a tutti coloro che ne hanno la possibilità 

di invitare ed accompagnare alla festa e offrire il pranzo a persone che non potrebbero altrimenti partecipare 

 


