
 

❖ Domenica 26 Giugno, Giornata per la Carità del Papa 
 

❖ Domenica 26 Giugno, ore 10.00-17.00: Giornata Diocesana delle Famiglie, in comunione con 
l’Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma (Santuario del Todocco. Vedere programma 

dettagliato sulle locandine in bacheca) 
 

❖ Domenica 26 Giugno, ore 11.45: Celebrazione del Battesimo di Giannotto Francesco  
 

❖ Domenica 26 Giugno, ore 17.00: Celebrazione del Battesimo di Fugaro Alessandro 
 

❖ Giovedì d’Estate, ore 20.00: Cena comunitaria presso i locali dell’Oratorio (chiunque può 
partecipare portando eventualmente qualcosa da condividere!) 
 

❖ 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 

giorno e ora dell’incontro 
 

❖ L’attuale situazione sanitaria sconsiglia ancora la visita e la benedizione delle famiglie svolta 

di porta in porta come avveniva prima della pandemia. Tuttavia, chi desiderasse ricevere la 

visita del Parroco e la benedizione della famiglia è pregato di contattare don Claudio (338 

9891593) per stabilire le modalità e i tempi dell’incontro 
 

❖ Giugno-Luglio 2022, mesi della sensibilizzazione dell’8xmille alla Chiesa cattolica: Un diritto 
di tutti! Anche di coloro che hanno il modello CU e non devono presentare la dichiarazione dei 

redditi. La Parrocchia mette a disposizione un referente (il Signor Arduino Borgogno) che sarà 
presente in Segreteria ogni Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per le informazioni del 
caso e per aiutare ad esprimere la propria scelta 
 

❖ Da Lunedì 22 a Domenica 28 Agosto, Campo elementari, medie e prima superiore a Saint 

Jacques: Iscrizioni in Segreteria entro il prossimo 30 Giugno. Quota individuale 150,00 Euro (50 

di acconto) con minimo di 20 partecipanti 

 

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

 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre,  

dal quale proviene ogni paternità in cielo e sulla terra.  

Fa’ che mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da donna per opera dello Spirito Santo,  

ogni famiglia diventi un vero santuario della vita e dell’amore  

per le generazioni che si rinnovano.  

Fa’ che il tuo Spirito orienti i pensieri e le opere dei coniugi al bene della loro famiglia  

e di tutte le famiglie del mondo.  

Fa’ che i figli trovino nella comunità domestica un forte sostegno  

per la loro crescita umana e cristiana.  

Fa’ che l’amore, consacrato dal vincolo del matrimonio,  

si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi.  

Concedi alla tua Chiesa di compiere la sua missione per la famiglia e con la famiglia  

in tutte le nazioni della terra. Per Cristo nostro Signore. Amen.                                         

 

http://www.youtube.com/

