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

Maria 
 

❖ Le Cene comunitarie del Giovedì, presso i locali dell’Oratorio, sono sospese fine a fine 

Agosto 
 

❖ 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 
 

❖ 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 re che aveva passato tutta la vita a far guerre e ad ingrandire il suo regno. A 
sessant’anni si rese conto che non aveva imparato molto sulla vita e sul senso dell’esistenza. 

Convocò tutti i suoi ministri e consiglieri ed ordinò loro: “Prendete tutto il denaro dei miei 
forzieri e andate ai quattro angoli del mondo alla ricerca dei libri di sapienza; vorrei finalmente 
conoscere la vera saggezza della vita”. I consiglieri presero diversi sacchi d’oro e si spostarono 

verso tutte le direzioni della terra. Tornarono dopo sette anni spingendo quaranta cammelli 
carichi di ogni sorta di libri grandi e piccoli. Una vera montagna di libri rari. Vedendoli, il re 

esclamò: “Ho sessantasette anni, non avrò mai il tempo di leggere tutti questi libri. Fatemi un 
riassunto di tutto!”. Furono convocati i più abili letterati del mondo che si misero al lavoro e 

dopo sette anni consegnarono un ottimo riassunto di tutto quel tesoro di sapienza. Ma il 
riassunto equivaleva ancora al carico di sette cammelli. “Ho già settantaquattro anni!” disse il 

re, “Non ho il tempo di leggere tutto. Riassumete ancora!” 

Si fece il riassunto del riassunto. Ci vollero altri sette anni, al termine dei quali i saggi si 
ritrovarono con il carico di un solo cammello. “Ho passato gli ottanta anni!” disse il re, sempre 

più debole, “I miei occhi sono molto stanchi. Non riuscirei mai a leggere questi libri. 
Riassumete ancora!”. 

I saggi si rimisero a lavoro e per sette anni ancora lavorarono giorno e notte. Il risultato fu un 
solo libro. Un libro che conteneva tutta la saggezza della terra. In quel momento, un valletto si 
precipitò dai saggi: “Presto, portate il libro al re. Sta morendo!”. Il re aveva ormai ottantotto 

anni e agonizzava nel suo letto. Il più dotto dei saggi avvicinò il suo volto a quello del re che in 
un debole soffio gli mormorò: “Per favore, riassumi in una sola frase tutto il sapere, tutta la 

saggezza del mondo…”. Eccola, sire: “Vivi il momento presente!” (Bruno Ferrero). 

http://www.youtube.com/

