
 
 

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

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

❖ A partire da Lunedì 12 Settembre, ogni Lunedì (ore 15.30) e ogni Giovedì (ore 9.30): Passeggiata 

insieme, a cura del Gruppo parrocchiale degli anziani. Partenza dalla Piazza, nei pressi del 

campanile  
 

❖ Mercoledì 14 Settembre, Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, ore 21.00: Adorazione 
Eucaristica per invocare il dono della pace in Ucraina e nel mondo, in comunione con il Consiglio 

delle Conferenze Episcopali d’Europa (Chiesa parrocchiale) 
 

❖ Giovedì 15 Settembre, ore 20.30: Incontro di Preghiera a cura del Gruppo Apostoli della Pace (Santo 

Rosario, Santa Messa e Adorazione Eucaristica) 
 

❖ Venerdì 16 Settembre, ore 21.00: Incontro di una rappresentanza dei Catechisti, degli Animatori 
del Gruppo Giovani, degli Scout e del Direttivo Albanova per la programmazione dell’anno 

catechistico (Oratorio) 
 

❖ Domenica 18 Settembre: Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento 
del clero diocesano 
 

❖ 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 

 
I cacciatori di scimmie hanno escogitato un metodo geniale e infallibile per catturarle. 

Quando hanno scoperto la zona della foresta in cui più spesso si radunano, affondano nel 

terreno dei vasi con il collo lungo e stretto. 

Con molta attenzione coprono di terra i vasi, lasciando libera solo l’apertura a pelo d’erba. 

Poi mettono nel vaso una manciata di riso e bacche, di cui le scimmie sono molto ghiotte. 

Quando i cacciatori si sono allontanati, le scimmie ritornano. 

Curiose per natura, esaminano i vasi e, quando si accorgono delle ghiottonerie che 

contengono, infilano le mani dentro e abbrancano una grossa manata di cibo, la più grossa 

possibile. 

Ma il collo dei vasi è molto stretto. 

Una mano vuota vi scivola dentro, quando è piena non può assolutamente venire fuori. 

Allora le scimmie tirano, tirano. 

È il momento che i cacciatori, nascosti nei paraggi, aspettano. 

Si precipitano sulle scimmie e le catturano facilmente. 

Perché esse si dibattono violentemente, ma non le sfiora neppure per un attimo il pensiero 

di aprire la mano e abbandonare ciò che stringono in pugno (Bruno Ferrero). 
 
 

 

http://www.youtube.com/

