
 

❖ Sabato 29 Ottobre, ore 10.00-12.00 e ore 15.00-18.00: Confessioni in preparazione alla Solennità di tutti i 
Santi e alla Commemorazione dei fedeli defunti 

❖ Domenica 30 Ottobre, ore 11.45: Celebrazione del Battesimo di Sanfilippo Tommaso 

❖ Lunedì 31 Ottobre, ore 10.00-12.00 e ore 15.00-18.00: Confessioni in preparazione alla Solennità di tutti i 
Santi e alla Commemorazione dei fedeli defunti 

❖ Lunedì 31 Ottobre, ore 18.00: Santa Messa festiva nella vigilia della Solennità di tutti i Santi 

❖ Lunedì 31 Ottobre, ore 21.00: Veglia diocesana dei Santi (Chiesa parrocchiale di S. Giovanni)  

❖ Martedì 1 Novembre, Solennità di tutti i Santi: Sante Messe festive in Parrocchia ore 8.30 e 10.30 (ore 
15.00 al Cimitero); Non sarà celebrata la Santa Messa delle ore 18.00 in Parrocchia 

❖ Mercoledì 2 Novembre, Commemorazione di tutti i defunti: Sante Messe in Parrocchia ore 8.00; 10.00 e 
18.00  

❖ Giovedì 3 Novembre, ore 20.45: “10 Parole di vita”, inizio del percorso cittadino di catechesi sui Dieci 

Comandamenti, rivolto ai giovani (e agli adulti), a cura della Fraternità Francescana di Mombirone-Canale 

(Chiesa parrocchiale della Moretta) 

❖ Venerdì 4 Novembre, ore 15.00: Inizio degli incontri di catechismo per i ragazzi delle medie 

❖ Venerdì 4 Novembre, ore 20.30: Incontro con i ragazzi di prima superiore, Cresimandi (Sala don Stella, 
con ingresso dal lato bar della Parrocchia) 

❖ 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 
 

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 
 

Con Gesù nella “casa dell’amicizia” - Festa di Cristo Re - 2022 
 
 

I Vescovi italiani hanno individuato nella “casa di Betania”, di cui parlano diffusamente i Vangeli, l’icona biblica 
per il secondo anno del Cammino Sinodale che sta coinvolgendo le Chiese che sono in Italia, in comunione con tutte 

le Diocesi del mondo.  
Betania, etimologicamente significa “casa del povero” o “casa dell’afflizione”, ma rappresenta senza dubbio anche 

la “casa dell’amicizia” in cui Gesù si fermava ed appoggiava il cuore nel suo ministero itinerante. In sintonia con il 

Cammino Sinodale, quest’anno vorremmo che anche la preparazione e la celebrazione della festa di Cristo Re – festa 

della nostra Comunità parrocchiale, avesse come sfondo la “casa di Betania”, con il desiderio di contribuire a 
rendere sempre di più la nostra Parrocchia una “casa dell’amicizia” con Gesù, tra di noi e con tutti coloro che 
incrociano il nostro cammino.   

Mercoledì 16 Novembre, ore 18.00: Betania: ospitalità, ascolto, servizio, dolore e gioia ritrovata  

Riflessione biblico-teologica con don Pierluigi Voghera, Biblista (chiesa parrocchiale) 

Giovedì 17 Novembre, ore 18.00: Betania: i cantieri sinodali 

Riflessione pastorale con Anna Maria Tibaldi, Delegato regionale per il Cammino Sinodale (chiesa parrocchiale) 

Venerdì 18 Novembre, ore 20.45: Betania: lo sguardo benedicente 

Incontro di preghiera proposto e animato dall’Ufficio diocesano di pastorale giovanile e vocazionale (Percorso 
itinerante dal Tempio di San Paolo alla chiesa parrocchiale) 

Domenica 20 Novembre, Betania: un convito di famiglia   

ore 10.30: Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

ore 11.30: Aperitivo (oratorio) 

Domenica 20 Novembre, ore 20.45: Betania: la gratuità della bellezza  

Concerto per orchestra d’archi. Direttore Maestro Paolo Paglia (chiesa parrocchiale) 
 

Alcuni momenti della Festa saranno trasmessi in diretta streaming 
 

Non potendo organizzare il tradizionale pranzo comunitario a motivo del persistere della pandemia, la Caritas 

parrocchiale propone a tutti coloro che ne hanno la possibilità di offrire - versandolo in segreteria - il corrispettivo di 

un pasto simbolico (15.00 euro a persona) che verrà donato a persone e famiglie in difficoltà economica. Grazie! 

 

http://www.youtube.com/

