
 

❖ 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  
 

❖ Lunedì 6 Febbraio, ore 18.00: Incontro del Gruppo Progetto Solidarietà con don Gino Chiesa. Il 

“Cammino sinodale”: riflessione e confronto sui temi dell’“ospitalità” e della casa” (Sala don Stella) 
 

❖ Lunedì 6 Febbraio, ore 20.45: Percorso interparrocchiale in preparazione al Matrimonio cristiano 

(Parrocchia del Divin Maestro) 
 

❖ Venerdì 10 Febbraio, 99mo Anniversario della Fondazione delle Pie Discepole del Divin 

Maestro, ore 20.45: Introduzione storica e Adorazione Eucaristica (Tempio di San Paolo) 
 

❖ Sabato 11 Febbraio, Giornata Mondiale del Malato: Alle Sante Messe delle ore 10.00 e delle ore 

18.00 particolare ricordo di tutti gli ammalati e di don Valentino nel giorno del suo compleanno 
 

❖ Sabato 11 Febbraio, ore 15.00-17.00: Incontro diocesano di formazione per i Ministri della Santa 

Comunione (Seminario) 
 

❖ Sabato 11 e Domenica 12 Febbraio: A tutte le Sante Messe festive, particolare ricordo di don 

Gianfranco Marengo nella Trigesima e di Padre Celestino Grillo nell’Anniversario della morte 
 

❖ 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 (da effettuare entro 

e non oltre Domenica 26 Febbraio p.v.) 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! 
 

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

«La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al “Vangelo della vita”, 

l’impegno a smascherare la “cultura di morte”, 
la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, 

mobilitando sempre maggiori energie e risorse. 

Rinvigorisca una carità che sappia farsi preghiera e azione: 
anelito e annuncio della pienezza di vita che Dio desidera per i suoi figli; 

stile di vita coniugale, familiare, ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, 
gioia e speranza anche quando si è circondati da ombre di morte» 

(CEI, dal Messaggio per la 45° Giornata Nazionale per la Vita, 2023) 
 

http://www.youtube.com/

