
 

❖ 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 
 

❖ Sabato 3 e Domenica 4 Settembre, a tutte le Sante Messe: Particolare ricordo di mons. Sebastiano 

Dho, Vescovo emerito, nel primo Anniversario della morte 
 

❖ Lunedì 5 Settembre, ore 18.00: Incontro del Gruppo Progetto Solidarietà con don Gino Chiesa. Nel 

tempo del Cammino Sinodale, ricerca e condivisione di testimonianze di vita alla luce del Vangelo 

tra noi e intorno a noi. Informazioni circa l’incontro di spiritualità missionaria svoltosi ad Assisi 
(Sala don Stella) 
 

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

partecipare!) 
 

❖ Venerdì 9 Settembre, ore 11.00: Celebrazione del Matrimonio di Ferrero Andrea e Cavallaro 

Francesca 
 

❖ Sabato 10 Settembre, ore 16.30: Celebrazione del Battesimo di Chiari Giacomo 
 

❖ Domenica 11 Settembre, ore 11.45: Celebrazione del Battesimo di Catalano Elettra 
 

❖ 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 

 

Il professor Matthew Henry stava rincasando dall’Università, quando a pochi metri da casa sua 

si trovò davanti una canna di pistola puntata contro gli occhi. 

Dietro la pistola c’era un rapinatore con il volto coperto che gli intimò di consegnargli borsa e 

portafoglio. Lo fece e il rapinatore si dileguò rapidamente nell’oscurità. 

Ancora spaventato dalla spiacevole esperienza, quella sera si sedette alla scrivania e scrisse 

questa preghiera: 

“Signore, oggi sono stato derubato. So che devo ringraziarti per molte cose. Per prima cosa ti 

ringrazio di non essere mai stato rapinato prima, e in un mondo come questo è quasi un 

miracolo. In secondo luogo, voglio dirti grazie perché mi hanno portato via solo il portafoglio 

che, come sempre, conteneva solo pochi soldi, e una vecchia borsa piena di carta. Ti voglio 

ringraziare anche, Signore, perché non c’erano con me mia moglie e mia figlia, che si 

sarebbero spaventate molto e anche per il fatto che ora non devono piangere per me. 

Infine, Signore, voglio ringraziarti in modo particolare, perché io sono stato il derubato e non il 

ladro” (B. Ferrero).  

http://www.youtube.com/

