
 

❖ Gli anziani e gli ammalati (impossibilitati a partecipare alla Santa Messa) che desiderassero 

ricevere la Santa Comunione nelle loro abitazioni, sono pregati di contattare (loro stessi o i loro 

familiari) il Parroco o un Ministro straordinario della Santa Comunione per concordare il 

giorno e l’ora dell’incontro 
 

❖ Sabato 12 Febbraio, ore 15.00: Celebrazione del Vespro e conferimento da parte del Vescovo del 

“mandato” triennale a tutti i Ministri Straordinari della Santa Comunione (Cattedrale) 
 

❖ Sabato 12 Febbraio, ore 21.00: Concerto spirituale “Cantico Alto” per voce, pianoforte e 

violoncello, con Simona Colonna e Stefano Cornaglia (chiesa parrocchiale)  
 

❖ Lunedì 14 Febbraio: Alla Santa Messa delle ore 8.00, particolare ricordo di don Valentino nel 
giorno del suo onomastico 
 

❖ Lunedì 14 Febbraio, ore 20.45: Percorso interparrocchiale in preparazione al Matrimonio 

cristiano (Sala Ordet) 
 

❖ Giovedì 17 Febbraio, ore 20.30: Incontro di preghiera a cura del Gruppo Apostoli della Pace (Santo 

Rosario, Santa Messa e Adorazione Eucaristica) 
 

❖ Mercoledì 23 Febbraio, ore 21.00: Incontro del Consiglio Pastorale parrocchiale 
 

❖ Sabato 16 Ottobre 2021 è iniziato in Diocesi il “Cammino Sinodale”, in comunione con tutte le 

Chiese d’Italia e del mondo, secondo quanto voluto da Papa Francesco. Questa prima fase 

(Dicembre 2021 - Marzo 2022) prevede la costituzione e l’avvio dei “Gruppi Sinodali”: Tutti i 

“Gruppi stabili” della Parrocchia e tutti coloro che fossero interessati a portare il loro contributo di 

riflessione e di idee sono invitati a costituire un “Gruppo Sinodale” seguendo le indicazioni 

operative suggerite dalla Diocesi (disponibili in Segreteria e sul sito internet della Parrocchia) 
 

❖ Incontri quindicinali di Catechismo per i bambini e i ragazzi - Gruppi giovanili:  
Martedì, ore 17.00 (II e III elementare)  

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) 
 

 
La Santa Messa delle ore 10.30 

nelle Domeniche e nelle Solennità, viene trasmessa in diretta Streaming. 

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 
 

 

I “guai” lanciati da Gesù, in greco, sono il calco del lamento funebre nella lingua ebraica.  

Non una maledizione, non una minaccia, ma una constatazione:  

il pianto di Gesù su quelli che confondono superfluo ed essenziale, che sono pieni di sé,  

che si aggrappano morbosamente alle cose, che non hanno nel cuore la nostalgia dell’infinito,  
l’anelito per ciò che è oltre, e vivono come se già fossero morti.  

Gesù non è un risentito della vita che tuona contro le gioie semplici della strada. Tutt’altro!  

Dio non è l’avversario dell’uomo e della sua felicità. È il suo primo e più affidabile alleato.  

I “guai” di Gesù non sono parole di un guastafeste che rovina o avvelena l’esistenza.  

Sono un gesto estremo d’amore. Un “no” per un “sì” più grande. 

http://www.youtube.com/

