
 

❖ 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 il 

giorno e l’ora dell’incontro 
 

❖ Il previsto incontro diocesano di formazione per i Ministri Straordinari della Santa Comunione 

in calendario per Sabato 15 Gennaio ad Altavilla, è sospeso! Si potranno seguire le relazioni in 

modalità differita sul canale YouTube della Diocesi al seguente link: 

https://www.youtube.com/channel/UCIPu6un5WvsMjyMIqKs7pqA/playlists 
 

❖ Da Martedì 18 a Martedì 25 Gennaio: Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Martedì 25 

Gennaio, ore 21.00: Celebrazione di chiusura - Liturgia della Parola ecumenica alla presenza del 

Vescovo (Cattedrale) 
 

❖ Martedì 18 Gennaio, ore 20.30: Incontro diocesano con mons. Erio Castellucci, Vicepresidente 

della Conferenza Episcopale Italiana, sul tema “Il cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia” 

(chiesa parrocchiale di Cristo Re - diretta streaming). Sono particolarmente invitati tutti i 

collaboratori parrocchiali 

 

❖ Giovedì 20 Gennaio, ore 20.30: Incontro di preghiera a cura del Gruppo Apostoli della Pace (Santo 

Rosario, Santa Messa e Adorazione Eucaristica) 
 

❖ Domenica 23 Gennaio: Domenica della Parola 
 

❖ A partire da Lunedì 31 Gennaio (non dal 17 come previsto) inizierà il Percorso interparrocchiale 

in preparazione al Matrimonio cristiano: Ore 20.45 (Sala Marino, Oratorio di Cristo Re) 
 

❖ Sabato 16 Ottobre è iniziato in Diocesi il “Cammino Sinodale”, in comunione con tutte le 

Chiese d’Italia e del mondo, secondo quanto voluto da Papa Francesco. Questa prima fase 

(Dicembre-Marzo) prevede la costituzione e l’avvio dei “Gruppi Sinodali”: Tutti i “Gruppi 

stabili” della Parrocchia e tutti coloro che fossero interessati a portare il loro contributo di 

riflessione e di idee sono invitati a costituire un “Gruppo Sinodale” seguendo le indicazioni 

operative suggerite dalla Diocesi (disponibili in Segreteria e sul sito internet della Parrocchia) 
 

❖ Incontri quindicinali di Catechismo per i bambini e i ragazzi - Gruppi giovanili:  

Martedì, ore 17.00 (II e III elementare)  
Mercoledì, ore 17.00 (IV e V elementare)  

Venerdì, ore 15.00 (I, II e III media) 
Venerdì, ore 21.00 (I superiore - Cresimandi e II-V superiore - Giovani) 
 

❖ È stato stampato il Bollettino parrocchiale: Le copie disponibili sono in fondo alla chiesa. 

Contestualmente è stato anche pubblicato sul sito internet della Parrocchia. Non sarà recapitato 

nelle case 

 
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 

 
«La cura di ristabilire l’unione tra i cristiani riguarda tutta la Chiesa, sia i fedeli che i pastori, e 

tocca ognuno secondo le proprie possibilità, tanto nella vita cristiana di ogni giorno quanto 

negli studi teologici e storici. Tale cura manifesta già in qualche modo il legame fraterno che 

esiste tra tutti i cristiani e conduce alla piena e perfetta unità, conforme al disegno della bontà 

di Dio» (UR 5) 
 

http://www.youtube.com/

