
 

❖ 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 
 

❖ Lunedì 21 Febbraio, ore 20.45: Percorso interparrocchiale in preparazione al Matrimonio 

cristiano (Oratorio Divin Maestro) 
 

❖ Mercoledì 23 Febbraio, ore 21.00: Incontro del Consiglio Pastorale parrocchiale (chiesa 

parrocchiale) 
 

❖ Venerdì 25 Febbraio, ore 18.00: Incontro parrocchiale dei volontari della Caritas (Sala Marino) 
 

❖ 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 2021 - Marzo 2022) 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 

 
«Come dice papa Francesco, bisogna “rovesciare la piramide”:  

invece di partire da un documento del papa su cui tutti (in tutto il mondo)  

sono chiamati a riflettere, il papa ha avviato un Sinodo mondiale a pezzi. 

Partiamo da una consultazione del popolo di Dio  

(laici, preti, suore religiosi):  
tutti quelli che possono dare un contributo.  

Senza dare indicazioni troppo precise, senza selezionare.  

Partiamo da una domanda fondamentale.  

Questa: la Chiesa sta camminando accanto alle persone?  

Noi Chiesa stiamo camminando con Gesù 

e quindi stiamo camminando al passo delle persone? 
Riusciamo a comunicare la bellezza del vangelo, la bellezza dell’amore di Dio?» 

 

(Mons. Erio Castellucci) 

http://www.youtube.com/

