
 
 

❖ 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 
 

❖ Lunedì 3 Ottobre, ore 18.00: Incontro del Gruppo Progetto Solidarietà con don Gino Chiesa. 

Prosecuzione del “Cammino Sinodale” nella sua dimensione comunitaria e missionaria. La 

partecipazione è aperta a tutti! (Sala don Stella)  
 

❖ Venerdì 7 Ottobre, ore 18.00: Assemblea Sinodale. Sono invitati tutti i Segretari e i Moderatori 
dei Gruppi Sinodali (Altavilla) 
 

❖ Sabato 8 Ottobre, ore 11.00: Celebrazione del Battesimo di Zanoletti Edoardo 
 

❖ Sabato 8 Ottobre, ore 21.00: “Mysterium Salutis”, Concerto spirituale - pagine di polifonia sacra di 

don Claudio Carena, con il gruppo Alba Vocal Ensemble diretto dal Maestro Giuseppe Olivero; 

all’organo Gabriele Studer (San Rocco di Montaldo Roero, chiesa parrocchiale) 
 

❖ Gli incontri di Catechismo per i bambini e i ragazzi inizieranno: Martedì 18 Ottobre, ore 17.00 
(III elementare); Mercoledì 19 Ottobre, ore 17.00 (IV e V elementare); Venerdì 21 Ottobre, ore 

15.00 (I, II e III media). Saranno preceduti da un incontro con i genitori, ore 18.30: Martedì 11 
Ottobre (III elementare); Mercoledì 12 Ottobre (IV e V); Venerdì 14 Ottobre (I, II e III media) 
 

❖ 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 
 

❖ Martedì 11 Ottobre, ore 20.45: Presentazione del libro “Educare alla pace, viaggio nell’uomo e le sue 

religioni” di don Paolo Malerba, Sacerdote della Diocesi di Molfetta (Bari), Missionario in Kenya. 

Dialogo e confronto con l’Autore. Tutti sono invitati a partecipare! (Sala Marino) 
 

❖ 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 esploratore percorreva le immense foreste dell’Amazzonia, nell’America del Sud. 

Cercava eventuali giacimenti di petrolio e aveva molta fretta. 

Per i primi due giorni gli indigeni che aveva ingaggiato come portatori si adattarono alla 

cadenza rapida e ansiosa che il bianco pretendeva di imporre a tutte le cose. 

Ma al mattino del terzo giorno si fermarono silenziosi, immobili, con l’aria totalmente 

assente. Era chiaro che non avevano nessuna intenzione di rimettersi in marcia. 

Impaziente, l’esploratore, indicando il suo orologio, con ampi gesti cercò di far capire al 

capo dei portatori che bisognava muoversi, perché il tempo premeva.  

“Impossibile!”, rispose quello, tranquillo. “Questi uomini hanno camminato troppo in 

fretta e ora aspettano che la loro anima li raggiunga!” (Bruno Ferrero) 

http://www.youtube.com/

