
 
 

 

❖ 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 21.00: Incontro vicariale dei Referenti e dei Segretari dei “Gruppi 

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

❖ Da Mercoledì 18 a Mercoledì 25 Gennaio: Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. 
Vedere programma dettagliato sulle locandine in bacheca 
 

❖ Giovedì 19 Gennaio, ore 20.30: Incontro di Preghiera a cura del Gruppo Apostoli della Pace (Santo 

Rosario, Celebrazione Eucaristica e Adorazione) 
 

❖ Domenica 22 Gennaio, Domenica della Parola, ore 15.00: Incontro diocesano di formazione con la 

Professoressa Laura Verrani, sul tema “L’importanza della Parola di Dio nel Cammino Sinodale”. Sono 

particolarmente invitati i membri dei Gruppi biblici e sinodali, i Lettori, i Catechisti e tutti i 
Collaboratori della Parrocchia (Altavilla) 
 

❖ 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) 
 

❖ Ogni Martedì e ogni Giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 17.00: Il laboratorio del cucito della Caritas 

parrocchiale è aperto per eventuali lavori di sartoria e/o per acquisti di manufatti artigianali 
preziosi e poco costosi! (Oratorio di Cristo Re - Ingresso lato via Giovanni XXIII, 1; piano 
rialzato) 
 

❖ 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 
 

❖ 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 

 

 

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 

 

«Rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi confondere! […]  

Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita – e la Chiesa,  

con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo»  

(Benedetto XVI) 

http://www.youtube.com/

