
 

❖ Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre, al termine di tutte le Sante Messe festive: Raccolta di offerte 

per la Caritas parrocchiale 
 

❖ 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 
 

❖ Martedì 18 Ottobre, ore 20.45: Incontro diocesano dei Catechisti (Seminario)  
 

❖ Mercoledì 19 Ottobre, ore 20.45: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

❖ Giovedì 20 Ottobre, ore 20.30: Incontro di Preghiera a cura del Gruppo Apostoli della Pace 

(Santo Rosario, Santa Messa e Adorazione Eucaristica) 
 

❖ Gli incontri di Catechismo per i bambini e i ragazzi delle elementari e delle medie inizieranno:  
Martedì 18 Ottobre, ore 17.00 (III elementare) 
Mercoledì 19 Ottobre, ore 17.00 (IV e V elementare – alla Commenda) 

Venerdì 4 Novembre, ore 15.00 (I, II e III media) 
 

❖ Sabato 22 Ottobre, ore 21.00: Celebrazione della Veglia Missionaria presieduta dal Vescovo 

(Chiesa parrocchiale di Mussotto) 
 

❖ Sabato 22 e Domenica 23 Ottobre, Giornata Missionaria Mondiale, al termine di tutte le Sante 

Messe festive: Raccolta di offerte per le Missioni 
 

❖ Sono aperte le iscrizioni al Catechismo per i bambini della seconda elementare: Dopo la Santa 

Messa festiva delle ore 10.30 in Sacrestia, oppure dalle ore 9.00 alle 12.00 in Segreteria, oppure 
contattando la Catechista Rosanna (340 3430992). Gli incontri di catechismo per i bambini di 

seconda elementare, insieme ai loro genitori, inizieranno Martedì 8 Novembre alle ore 18.00 
 

❖ 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 
 

------------------------------------------------ 
 

Quante volte, dopo il Concilio, i cristiani si sono dati da fare per scegliere una parte nella Chiesa, 

senza accorgersi di lacerare il cuore della loro Madre! Quante volte si è preferito essere “tifosi del 

proprio gruppo” anziché servi di tutti, progressisti e conservatori piuttosto che fratelli e sorelle, “di 
destra” o “di sinistra” più che di Gesù; ergersi a “custodi della verità” o a “solisti della novità”, 

anziché riconoscersi figli umili e grati della santa Madre Chiesa. Tutti, tutti siamo figli di Dio, tutti 
fratelli nella Chiesa, tutti Chiesa, tutti. Il Signore non ci vuole così: noi siamo le sue pecore, il suo 

gregge, e lo siamo solo insieme, uniti. Superiamo le polarizzazioni e custodiamo la comunione, 
diventiamo sempre più “una cosa sola”, come Gesù ha implorato prima di dare la vita per noi (cfr 
Gv 17,21). Ci aiuti in questo Maria, Madre della Chiesa. Accresca in noi l’anelito all’unità, il 

desiderio di impegnarci per la piena comunione tra tutti i credenti in Cristo. Lasciamo da parte gli 
“ismi”: al popolo di Dio non piace questa polarizzazione. Il popolo di Dio è il santo popolo fedele 

di Dio: questa è la Chiesa (Papa Francesco) 

http://www.youtube.com/

