
 

❖ Lunedì 8 Novembre, ore 18.00: Incontro del Gruppo Progetto Solidarietà con Suor Lucia Cantalupo 

❖ Martedì 9 Novembre, ore 18.30: Inizio degli incontri di Catechismo per i bambini della II elementare 

con i loro genitori (chiesa parrocchiale) 

❖ Venerdì 12 Novembre, ore 20.45: Incontro diocesano di formazione per i Catechisti (Seminario) 

❖ Venerdì 12 Novembre, ore 21.00: Incontro dei ragazzi di I superiore (Cresimandi) con i loro genitori 

(chiesa parrocchiale) 

❖ Domenica 14 Novembre: Giornata Mondiale dei Poveri 

❖ Incontri quindicinali di Catechismo per i bambini e i ragazzi e Gruppi giovanili:  

Martedì, ore 17.00 (III elementare) ore 18.30 (II elementare con i genitori) 

Mercoledì, ore 17.00 (IV e V elementare)  

Venerdì, ore 15.00 (I, II e III media) 
Venerdì, ore 21.00 (I superiore - Cresimandi e II-V superiore - Giovani) 

❖ A partire da Lunedì 17 Gennaio inizierà il percorso interparrocchiale in preparazione al Matrimonio 

cristiano: Chi fosse interessato (con precedenza a chi abita nel territorio della Parrocchia o la frequenta) è 

pregato di dare al più presto la propria adesione in Segreteria. Grazie! 
 

La Santa Messa delle ore 10.30, nelle Domeniche e nelle Solennità, viene trasmessa  

in diretta Streaming. Così pure i vari incontri in programma per la Festa di Cristo Re. 

Vi si può accedere dal sito www.youtube.com cercando il canale Streaming Cristo Re Alba 

oppure dal sito internet della Parrocchia www.cristorealba.it

Camminiamo con Gesù - Festa di Cristo Re - 2021 
 

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, la via crucis, un’antica icona raffigurante la Madonna con il Bambino.  

Quest’anno, il nuovo Consiglio Pastorale ha proposto di riflettere sul tema della chiesa stessa, l’edificio che contiene 

le opere d’arte che hanno suggerito il percorso compiuto, a confronto con altri due edifici progettati dall’Architetto 
Ugo Dellapiana: le parrocchiali di San Cassiano e di Mussotto, con l’intento di riflettere sul concetto dinamico della 

“Chiesa” a partire dall’architettura delle “chiese” citate. La riflessione sulla “Chiesa di pietre vive”, sviluppata a 
partire dalla “chiesa di mattoni”, ci permetterà di sintonizzare il programma della festa con i primi passi del 
“cammino sinodale” che la nostra Diocesi ha intrapreso in comunione con tutte le Chiese d’Italia e del mondo, 

secondo gli orientamenti proposti dal nostro Vescovo nella Lettera Pastorale “Camminiamo con Gesù”, nella 

consapevolezza che «la chiesa edificio rispetto alla Chiesa di persone è l’abito che la protegge, la significa nelle sue funzioni, 
la illumina nella sua simbolicità e la orna della sua bellezza» (C. Valenziano, L’anello della sposa). 
 

Programma 
 

Mercoledì 17 Novembre, ore 18.00: “Chiese, immagine della Chiesa in cammino”  

(Il concetto dinamico della Chiesa. Cristo Re, San Cassiano e Mussotto: architetture a confronto; con Ugo 

Dellapiana, Architetto - chiesa parrocchiale - diretta streaming) 

Giovedì 18 Novembre, ore 18.00: “Per fede Abramo partì, senza sapere dove andava” 

(Riflessione biblico-teologica; con don Pierluigi Voghera, Biblista - chiesa parrocchiale - diretta streaming) 

Venerdì 19 Novembre, ore 21.00: “Alzati, ti costituisco testimone di ciò che hai visto”  

(Incontro di preghiera proposto e animato dall’Ufficio diocesano di pastorale giovanile e vocazionale - chiesa 

parrocchiale - diretta streaming) 

Domenica 21 Novembre 

ore 10.30: Santa Messa animata dai cori parrocchiali (chiesa parrocchiale - diretta streaming) 

ore 21.00: “Un pentagramma per camminare insieme”  

(Concerto per ensemble di ottoni ed organo; con Marco Bellone, Fausto Altare, Matteo Boglietti, Giulio Riolfo 

(Trombe) e Gabriele Studer (Organo) (chiesa parrocchiale - diretta streaming) 

Per partecipare al Concerto è necessario essere in possesso del green pass 
 

Non potendo organizzare il tradizionale pranzo comunitario a motivo della pandemia, la Caritas parrocchiale propone 

a tutti coloro che ne hanno la possibilità di offrire - versandolo in segreteria - il corrispettivo di un pasto simbolico 

(15.00 euro a persona) che verrà donato a persone e famiglie in difficoltà economica. Grazie! 

 

http://www.youtube.com/

