
 
 

❖ Domenica 13 Novembre: Giornata Mondiale dei Poveri 

❖ Ogni Martedì, ore 20.45: Prove di canto per il coro polifonico degli adulti. Sono auspicate ed 

attese “nuove voci” 

❖ Giovedì 17 Novembre, ore 20.30: Incontro di Preghiera a cura del Gruppo Apostoli della Pace 

❖ Venerdì 18 Novembre, Giornata Nazionale di preghiera per la tutela dei minori e delle persone 

vulnerabili, ore 8.00: Santa Messa 

❖ È stata preparata una Lettera da recapitare agli anziani e agli ammalati della Parrocchia che 

non possono partecipare alla festa di Cristo Re: I Ministri straordinari della Santa Comunione, 

oppure i familiari, gli amici o i vicini, sono pregati di ritirarla in fondo alla chiesa o di “scaricarla” 

dal sito internet e di consegnarla (eventualmente nelle cassette per la posta). Grazie! 

❖ Sabato 19 e Domenica 20 Novembre: Bancarella della solidarietà allestita dalla Caritas 

parrocchiale con manufatti elaborati dal “Gruppo del cucito”. Il ricavato sarà devoluto per le 

necessità della Parrocchia 
 

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, Delegata 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 dell’Ensemble cameristico “Romeo Paglia”, diretto dal 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/

