
 
❖ Sabato 26 Novembre, ore 16.00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo nella memoria 

del Beato Giacomo Alberione. Apertura del Centenario di Fondazione delle Pie Discepole del 

Divin Maestro (Tempio di San Paolo) 
 

❖ Domenica 27 Novembre: Inizia l’Anno Liturgico con il Tempo di Avvento 
 

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

❖ Giovedì 1 Dicembre, ore 20.45: Incontro del Consiglio Pastorale parrocchiale (Sala Marino) 
 

❖ Ogni Martedì, ore 20.45: Prove di canto per il coro polifonico degli adulti. Sono auspicate ed 
attese “nuove voci” 
 

❖ 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 
 

❖ Incontri (settimanali) di Catechismo per i bambini e i ragazzi e gruppi giovanili:  
Martedì, ore 17.00 (III elementare) ore 18.00 (II elementare con i genitori, incontri quindicinali) 

Mercoledì, ore 17.00 (IV e V elementare)  
Venerdì, ore 15.00 (I, II e III media) 

Venerdì, ore 21.00 (I superiore - cresimandi) 
Nel weekend (II - V superiore - giovani, periodicamente) 
 

❖ A partire da Lunedì 16 Gennaio inizierà il percorso interparrocchiale in preparazione al 

Matrimonio cristiano: Chi fosse interessato (con precedenza a chi abita nel territorio della 

Parrocchia o la frequenta) è pregato di dare al più presto la propria adesione in Segreteria 

 

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 
 

 
La Corona dell’Avvento  

Preghiera della famiglia 
 

Una piccola corona d’Avvento,  
come centro tavola sulla mensa di 

famiglia, può accompagnare  
questo tempo di attesa.  

La Domenica, nel disporsi al pranzo,  
si accendono una ad una  

le 4 candele dicendo: 
 

- Il Signore viene! 
 

- Tutti rispondono:  
 

- Prepariamo la via!   
  

Padre Nostro … 

 

 

 
Preghiera per la prima Domenica: 
 

Iniziando il cammino dell’Avvento, 

nell’attesa del tuo Natale 

e della tua seconda venuta, 

ti benediciamo, Signore,  
come nostra Luce. 

Vieni con noi che ci rallegriamo  
di questa mensa e di tutti i tuoi doni,  
aiutaci a farne parte a chi non ne ha. 

Vieni, Cristo Gesù,  
Signore della storia,  

fratello di ogni uomo e di ogni donna! 
Amen. 

http://www.youtube.com/

