
 
❖ Sabato 27 e Domenica 28 Agosto, a tutte le Sante Messe: Particolare ricordo di don Valentino, 

nel decimo Anniversario della morte 
 

❖ Domenica 28 Agosto: Giornata di fraternità a St. Jacques in ricordo di don Valentino e di don 
Michele Do. Conclusione del campo parrocchiale dei ragazzi delle elementari, delle medie e di 

prima superiore (vedere programma e modalità di partecipazione sulle locandine in bacheca) 
 

❖ Domenica 28 Agosto, ore 16.00: Celebrazione del Matrimonio di Siragusa Stefano e Prunotto 

Valentina 
 

❖ Mercoledì 31 Agosto, ore 18.00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo in ricordo di 
mons. Sebastiano Dho, nel primo Anniversario della morte (Cattedrale) 
 

❖ Sabato 3 Settembre, ore 11.00: Celebrazione del Battesimo di Bignante Tommaso 
 

❖ Domenica 4 Settembre, ore 11.45: Celebrazione del battesimo di Busso Ginevra 
 

❖ Domenica 4 Settembre, ore 15.30: Inizio del secondo anno del “Cammino Sinodale” nel 
centenario della nascita di Fratel Luigi Bordino. Processione con la statua del Beato dal Cottolengo 

alla Cattedrale e Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo 
 

❖ Martedì 6 Settembre, ore 18.00: Santa Messa animata dalla nostra Parrocchia, nella Novena della 
Madonna, presso il Santuario della Moretta (tutti sono invitati a partecipare!) 
 

❖ 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 

 
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 

 
Un vecchietto che da molto tempo si era allontanato dalla Chiesa, un giorno andò dal 
parroco. Sperava di essere aiutato finalmente a risolvere i suoi problemi di fede.  

Quando entrò nella canonica, c’era già una persona a parlare con lui.  
Il sacerdote intravide il vecchietto in piedi in corridoio, e subito, uscì a portargli una 
sedia. 
Quando l’altro si congedò, il parroco fece entrare il vecchio signore. 
Conosciuto il problema, gli parlò a lungo e dopo un fitto dialogo, l’anziano, soddisfatto, 
disse che sarebbe tornato alla Chiesa.  
Il parroco, contento, ma anche un po’ meravigliato, gli chiese: “Senta, mi dica, di tutto 
il nostro incontro, qual è l’argomento che più l’ha convinta a tornare a Dio?”.  
“Il fatto che sia uscito a portarmi una sedia!” rispose il vecchietto (Bruno Ferrero). 

http://www.youtube.com/

