
 
❖ Giovedì d’Estate, ore 20.00: Cena comunitaria presso i locali dell’Oratorio (chiunque può 

partecipare portando eventualmente qualcosa da condividere!) 
 

❖ 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 

giorno e ora dell’incontro 
 

❖ L’attuale situazione sanitaria sconsiglia ancora la visita e la benedizione delle famiglie svolta 

di porta in porta come avveniva prima della pandemia. Tuttavia, chi desiderasse ricevere la 

visita del Parroco e la benedizione della famiglia è pregato di contattare don Claudio (338 

9891593) per stabilire le modalità e i tempi dell’incontro 
 

❖ Giugno-Luglio 2022, mesi della sensibilizzazione dell’8xmille alla Chiesa cattolica: Un diritto 
di tutti! Anche di coloro che hanno il modello CU e non devono presentare la dichiarazione dei 
redditi. La Parrocchia mette a disposizione un referente (il Signor Arduino Borgogno) che sarà 

presente in Segreteria ogni Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per le informazioni del 
caso e per aiutare ad esprimere la propria scelta 
 

❖ Da Lunedì 22 a Domenica 28 Agosto, Campo elementari, medie e prima superiore a Saint 

Jacques: Iscrizioni in Segreteria. Quota individuale 150,00 Euro (50 di acconto) con minimo di 20 

partecipanti 

 
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 

 
C’era una volta un uomo seduto ai bordi di un’oasi all’entrata di una città del Medio Oriente. 

Un giovane si avvicinò e gli domandò: «Non sono mai venuto da queste parti. Come sono gli 

abitanti di questa città?». Il vecchio gli rispose con una domanda: «Com’erano gli abitanti 

della città da cui vieni?». «Egoisti e cattivi. Per questo sono stato contento di partire di là». 

«Così sono gli abitanti di questa città» gli rispose il vecchio. 

Poco dopo, un altro giovane si avvicinò all’uomo e gli pose la stessa domanda: «Sono appena 

arrivato in questo paese. Come sono gli abitanti di questa città?». L’uomo rispose di nuovo 

con la stessa domanda: «Com’erano gli abitanti della città da cui vieni?». «Erano buoni, 

generosi, ospitali, onesti. Avevo tanti amici e ho fatto molta fatica a lasciarli». «Anche gli 

abitanti di questa città sono così» rispose il vecchio. 

Un mercante che aveva portato i suoi cammelli all’abbeveraggio aveva udito le conversazioni 

e quando il secondo giovane si allontanò si rivolse al vecchio in tono di rimprovero: «Come 

puoi dare due risposte completamente differenti alla stessa domanda posta da due persone?». 

«Figlio mio», rispose il vecchio, «ciascuno porta il suo universo nel cuore. Chi non ha trovato 

niente di buono in passato, non troverà niente di buono neanche qui. Al contrario, colui che 

aveva degli amici nell’altra città troverà anche qui degli amici leali e fedeli. Perché, vedi, le 

persone sono ciò che noi troviamo in loro». 

Si trova sempre ciò che si cerca (Bruno Ferrero). 

http://www.youtube.com/

