
 
❖ 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 
 

❖ Lunedì 30 Gennaio, ore 20.45: Percorso interparrocchiale in preparazione al Matrimonio cristiano 

(Parrocchia di San Cassiano) 
 

❖ Giovedì 2 Febbraio, Festa della Presentazione del Signore (Candelora) ore 8.00: Celebrazione 
della Santa Messa e benedizione delle candele, segno della Luce di Cristo (le candele benedette, 

dopo la celebrazione, saranno a disposizione fino ad esaurimento)  
 

❖ Venerdì 3 Febbraio, memoria liturgica di San Biagio, al termine della Santa Messa delle ore 

8.00: Preghiera di intercessione per ottenere il dono della salute 
 

❖ Domenica 5 Febbraio, Giornata Nazionale per la vita: Al termine delle Sante Messe festive, verrà 
proposto l’acquisto delle primule, simbolo della bellezza e della fragilità di ogni vita umana. Il 

ricavato sarà devoluto al CAV (Centro di Aiuto alla Vita) della nostra Diocesi  
 

❖ 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) 
 

❖ Dal 29 Luglio all’8 Agosto (24 Luglio - 8 Agosto Gemellaggio con Coimbra) si celebrerà la 

Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona: Per informazioni ed iscrizioni contattare il numero 
339 3144577 (Luca) 

 

❖ 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 
 

❖ Si è reso necessario il rifacimento totale della “consolle” dell’organo a canne della chiesa 

parrocchiale, già programmato contestualmente al rifacimento completo dello strumento negli 
anni 2017-2018, ma non ancora realizzato per mancanza di tempo e di fondi. Il Signore benedica 

chi vorrà farsi strumento della Provvidenza con un’eventuale contribuzione. Grazie! 
 

❖ Domenica 22 Gennaio scorso, tra le ore 15.00 e le ore 17.15, abbiamo subìto un furto con scasso 

della cassaforte della Sacrestia. Il denaro rubato ammonta a circa 1.500,00 euro. Chi avesse visto 
qualcuno uscire dalla chiesa (che avrebbe dovuto essere chiusa in quell’orario) è pregato di 
avvertire personalmente il Parroco. Grazie! 

 
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

«Ci vorrebbero molti buoni preti (e anche buoni cristiani) non per predicare,  
ma per prendere contatto, farsi amare, ispirare stima, fiducia, amicizia,  

rendere possibile un avvicinamento, dissodare la terra prima di seminare…»  
(Charles de Foucauld) 

http://www.youtube.com/

