
 
❖ 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 
 

❖ Da Martedì 18 a Martedì 25 Gennaio: Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani 
 

❖ Domenica 23 Gennaio: Domenica della Parola 
 

❖ Martedì 25 Gennaio, ore 21.00: Celebrazione di chiusura della Settimana di Preghiera per l’unità 

dei cristiani - Liturgia della Parola ecumenica alla presenza del Vescovo (Cattedrale) 
 

❖ Sabato 29 Gennaio, ore 15.00: Incontro diocesano di formazione per i nuovi Ministri Straordinari 

della Santa Comunione (Seminario) 
 

❖ Domenica 30 Gennaio: Giornata del Seminario 
 

❖ Lunedì 31 Gennaio, ore 20.45: Inizio del Percorso interparrocchiale in preparazione al 

Matrimonio cristiano (Sala Marino, Oratorio di Cristo Re) 
 

❖ Sabato 16 Ottobre 2021 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) 
 

 
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 

 
«Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino (Salmo 118): Alla luce della 

Scrittura dobbiamo imparare a leggere la nostra vita e la nostra storia. 

In questa domenica della Parola vorrei che ogni famiglia e ogni battezzato provasse a lasciarsi 

illuminare e nutrire dalla Parola: non solo quella ascoltata nella Messa, ma anche quella letta 

personalmente o in gruppo.  

Se la pandemia sconsiglia incontri in presenza, resta attuale l’invito di Papa Francesco a 

leggere ogni giorno una pagina del Vangelo.  

Facciamoci aiutare dai tanti strumenti che ci vengono offerti anche dal web per una maggiore 

conoscenza della Bibbia. Ne va della nostra fede, perché come ammoniva San Girolamo: 

“L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”». 
 

(Marco Brunetti,Vescovo) 
 

http://www.youtube.com/

