
 
❖ 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 
 

❖ 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) 
 

❖ Mercoledì 2 Febbraio, Festa della Presentazione del Signore (Candelora) ore 8.00 e ore 10.00: 

Celebrazione della Santa Messa e benedizione delle candele, segno della Luce di Cristo (le candele 
benedette, dopo la celebrazione, saranno a disposizione fino ad esaurimento)  
 

❖ Giovedì 3 Febbraio, memoria liturgica di San Biagio, al termine della Santa Messa delle ore 

8.00: Preghiera di intercessione per ottenere il dono della salute 
 

❖ Domenica 6 Febbraio, Giornata Nazionale per la vita: Al termine delle Sante Messe festive, verrà 
proposto l’acquisto delle primule, simbolo della bellezza e della fragilità di ogni vita umana. Il 

ricavato sarà devoluto al CAV (Centro di Aiuto alla Vita) della nostra Diocesi  
 

❖ 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 
 

“Ti ho stabilito profeta delle nazioni”: con queste parole rivolte dal Signore al giovane 

Geremia vogliamo introdurci nella celebrazione di questa domenica, in cui il nostro cuore e 

la nostra attenzione si rivolgono al Seminario Interdiocesano, dove si stanno formando i 

futuri presbiteri delle diocesi del cuneese.  

Come comunità vogliamo crescere nella consapevolezza che la voce di Dio non chiama 

solo i profeti, ma tutti noi, pregare per coloro che affascinati da questo richiamo si stanno 

formando per essere al servizio della Parola nella Chiesa e nel mondo e sentirci anche noi 

responsabili del loro cammino di crescita.  
 

http://www.youtube.com/

