
 

❖ Sabato 17 Dicembre, ore 10.00-12.00: Confessioni in preparazione al Natale del Signore 
 

❖ Domenica 18 Dicembre, al termine della Santa Messa delle ore 10.30: Benedizione delle statue di 
Gesù Bambino da porre nei Presepi di casa. Chi desidera porti con sé la statua del Bambino 
 

❖ Domenica 18 Dicembre, ore 11.45: Celebrazione del Battesimo di Gjelaj Amelia 
 

❖ Da Lunedì 19 a Venerdì 23 Dicembre, ore 20.45: Novena del Santo Natale animata dai Gruppi 

parrocchiali: “Natale è far nascere Gesù nella nostra vita” 
 

❖ Sabato 24 Dicembre, ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00: Confessioni in preparazione al Natale del 
Signore 
 

❖ Sabato 24 Dicembre: Non sarà celebrata la Santa Messa delle ore 18.00 
 

❖ Sabato 24 Dicembre - Natale, Santa Messa della notte: Ore 22.00  
 

❖ Domenica 25 Dicembre - Natale, Santa Messa dell’aurora e del giorno: Ore 8.30 - 10.30 e 18.00 
 

❖ Lunedì 26 Dicembre, Santo Stefano, Santa Messa: Ore 10.00  
 

❖ Sabato 31 Dicembre, Celebrazione del Vespro e canto del “Te Deum”: Ore 17.00 / Ore 18.00: 

Santa Messa nella vigilia della Solennità della Madre di Dio - Giornata Mondiale della Pace 
 

❖ Domenica 1 Gennaio - Solennità della Madre di Dio, Giornata Mondiale della Pace, Santa 

Messa: Ore 8.30 - 10.30 e 18.00 
 

❖ In chiesa sono disponibili le “Buste Natalizie” per sostenere le attività e contribuire alle spese 

della Parrocchia: Potranno essere consegnate durante la Messa all’Offertorio, oppure nelle 

apposite cassette per le offerte. Grazie di cuore a coloro che vorranno farsi strumenti della 
Provvidenza! 
 

❖ 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 
 

❖ 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 

(la Novena del Santo Natale e la Santa Messa della Notte) vengono trasmesse 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 quarta Domenica: 
 

Gesù, annunciato a Maria  

e al giusto Giuseppe,  

tu hai voluto nascere dalla stirpe umana,  
in una famiglia, fatto uno di noi. 

Tu conosci le nostre necessità e ci ami, 

fa’ che rispondiamo sempre  
alla tua infinita bontà. 

Questa mensa di famiglia accresca l’unione  
tra noi, e tra noi e il Bene. Amen. 

 

http://www.youtube.com/

