
 
 

❖ Sabato 7 Gennaio, Santa Messa nella vigilia della festa del Battesimo del Signore: Ore 18.00 
 

❖ Domenica 8 Gennaio, festa del Battesimo del Signore, Santa Messa: Ore 8.30 - 10.30 e 18.00. 
Alla Santa Messa delle ore 10.30 sono invitati (in presenza o in diretta streaming) i genitori con i 

bambini battezzati nell’anno 2022  
 

❖ Lunedì 9 Gennaio, ore 18.00: Incontro del Gruppo Progetto Solidarietà con don Gino Chiesa. Il 

“Cammino sinodale”: riflessione e confronto sui temi “ospitalità” e “formazione spirituale” (Sala 

don Stella) 
 

❖ Lunedì 16 Gennaio, ore 20.45: Inizio del percorso interparrocchiale in preparazione al Matrimonio 

cristiano (Oratorio di Cristo Re - Sala don Stella) 
 

❖ Martedì 17 Gennaio, ore 20.45: Incontro Vicariale dei referenti e dei Segretari dei “Gruppi 

Sinodali” con il Vescovo e i Sacerdoti della Città (Oratorio di Cristo Re - Sala Marino) 
 

❖ 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! 
 

❖ Incontri (settimanali) di Catechismo per i bambini e i ragazzi e 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) 
Nel weekend (II - V superiore - giovani, periodicamente) 
 

❖ 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 

 

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 

 

Il Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana. 

È il primo dei sacramenti, 

in quanto è la porta che permette a Cristo Signore 

di prendere dimora nella nostra persona 

e a noi di immergerci nel suo mistero 
 

(Papa Francesco) 
 

Cristiano, riconosci la tua dignità, 

diventa ciò che sei! 
 

http://www.youtube.com/

