
 

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

❖ 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) 
 

❖ Lunedì 23 Gennaio, ore 20.45: Percorso interparrocchiale in preparazione al Matrimonio cristiano 

(Parrocchia del Divin Maestro) 
 

❖ Martedì 24 Gennaio, ore 9.30: Incontro con Suor Elena Massimi sulla Lettera Apostolica di Papa 

Francesco “Desiderio Desideravi”. Sono particolarmente invitati a partecipare gli addetti alla Liturgia 

(In presenza in Seminario. Oppure in diretta streaming al link del canale YouTube della Diocesi di 

Alba https://www.youtube.com/channel/UCIPu6un5WvsMjyMIqKs7pqA o in differita sullo 

stesso canale YouTube) 
 

❖ Venerdì 27 Gennaio, ore 18.00: Incontro dei volontari della Caritas parrocchiale (Sala don Stella) 
 

❖ Sabato 28 e Domenica 29 Gennaio, a tutte le Sante Messe festive: Particolare ricordo di don 
Angelo Stella e di don Alberto Maffiodo negli Anniversari della morte 

 

❖ Domenica 29 Gennaio: Giornata del Seminario 
 

❖ 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

«Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola delle tue parole?  
È molto di più ciò che sfugge di quanto riusciamo a comprendere.  

Siamo proprio come gli assetati che bevono a una fonte.  

La tua parola offre molti aspetti diversi,  
come numerose sono le prospettive di quanti la studiano.  

Il Signore ha colorato la sua parola di bellezze svariate,  
perché coloro che la scrutano possano contemplare ciò che preferiscono.  

Ha nascosto nella sua parola tutti i tesori,  
perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che contempla»  

(Sant’Efrem - Commenti sul Diatessaron) 

http://www.youtube.com/

