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

partecipare portando eventualmente qualcosa da condividere!) 
 

❖ Venerdì 29 Luglio, ore 18.00: Incontro parrocchiale dei volontari della Caritas (Sala don Stella) 
 

❖ Sabato 30 Luglio, ore 16.00: Celebrazione del Matrimonio di Masoero Edoardo e Giacone 
Maria 

 

❖ 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 

 
Molti eremiti abitavano nei dintorni della sorgente. Ognuno di loro si era costruito la 

propria capanna e passava le giornate in profondo silenzio, meditando e pregando. 

Ognuno, raccolto in sé stesso, invocava la presenza di Dio. 

Dio avrebbe voluto andare a trovarli, ma non riusciva a trovare la strada.  

Tutto quello che vedeva erano puntini lontani tra loro nella vastità del deserto.  

Poi, un giorno, per una improvvisa necessità, uno degli eremiti si recò da un altro. Sul 

terreno rimase una piccola traccia di quel cammino. Poco tempo dopo, l’altro eremita 

ricambiò la visita e quella traccia si fece più profonda.  

Anche gli altri eremiti incominciarono a scambiarsi visite tra loro. 

La cosa accadde sempre più frequentemente.  

Finché, un giorno, Dio, sempre invocato dai buoni eremiti, si affacciò dall’alto e vide 

che vi era una ragnatela di sentieri che univano tra di loro le capanne degli eremiti. Tutto 

felice, Dio disse: “Adesso sì! Adesso ho la strada per andarli a trovare” (Bruno Ferrero). 

http://www.youtube.com/

