
 
 

❖ Sabato 22 Ottobre, ore 21.00: Celebrazione della Veglia Missionaria presieduta dal Vescovo 

(Chiesa parrocchiale di Mussotto) 
 

❖ Sabato 22 e Domenica 23 Ottobre, Giornata Missionaria Mondiale, al termine di tutte le Sante 

Messe festive: Raccolta di offerte per le Missioni 
 

❖ Martedì 25 Ottobre, ore 17.30: Il Gomitolo Magico - Laboratorio di lettura per bambini dai 3 ai 6 

anni a cura della Biblioteca Civica in collaborazione con la Caritas parrocchiale (Sala Marino) 
 

❖ Mercoledì 26 Ottobre, ore 20.45: Incontro diocesano dei Catechisti (Seminario)  
 

❖ Venerdì 28 Ottobre, ore 18.00: Incontro dei volontari della Caritas parrocchiale (Sala don Stella) 
 

❖ Sabato 29 Ottobre, ore 10.00-12.00 e ore 15.00-18.00: Confessioni in preparazione alla 

Solennità di tutti i Santi e alla Commemorazione di tutti i defunti 
 

❖ Domenica 30 Ottobre, ore 11.45: Celebrazione del Battesimo di Sanfilippo Tommaso 
 

❖ Lunedì 31 Ottobre, ore 18.00: Santa Messa festiva nella vigilia della Solennità di tutti i Santi 
 

❖ Martedì 1 Novembre, Solennità di tutti i Santi: Sante Messe festive in Parrocchia ore 8.30 e 
10.30 (ore 15.00 al Cimitero); Non sarà celebrata la Santa Messa delle ore 18.00 in Parrocchia 

 

❖ Mercoledì 2 Novembre, Commemorazione di tutti i defunti: Sante Messe in Parrocchia ore 

8.00; 10.00 e 18.00  
 

❖ Incontri settimanali di Catechismo per i bambini e i ragazzi:  
Martedì, ore 17.00 (III elementare) 

Mercoledì, ore 17.00 (IV e V elementare) 
Venerdì, ore 15.00 o 17.00 (I, II e III media – a partire dal 4 Novembre) 
 

❖ Sono aperte le iscrizioni al Catechismo per i bambini della seconda elementare: Dopo la Santa 
Messa festiva delle ore 10.30 in Sacrestia, oppure dalle ore 9.00 alle 12.00 in Segreteria, oppure 
contattando la Catechista Rosanna (340 3430992). Gli incontri di catechismo per i bambini di 

seconda elementare, insieme ai loro genitori, inizieranno Martedì 8 Novembre alle ore 18.00 
 

❖ Ogni Lunedì (ore 15.30) e ogni Giovedì (ore 9.30): Passeggiata insieme, a cura del Gruppo 

parrocchiale degli anziani. Partenza dalla Piazza, nei pressi del campanile  
 

❖ 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 

 
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 

 
… Continuo a sognare la Chiesa tutta missionaria e una nuova stagione dell’azione missionaria 

delle comunità cristiane. E ripeto l’auspicio di Mosè per il popolo di Dio in cammino:  

«Fossero tutti profeti nel popolo del Signore!» (Nm 11,29). 

Sì, fossimo tutti noi nella Chiesa ciò che già siamo in virtù del battesimo: profeti, testimoni, 

missionari del Signore! Con la forza dello Spirito Santo e fino agli estremi confini della terra. 
Maria, Regina delle missioni, prega per noi! 

(Papa Francesco, dal Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2022) 

http://www.youtube.com/

