❖ Sabato 2 Marzo, ore 15.00: Incontro dei Cresimandi della Vicaria di Alba con il Vescovo
(Cattedrale)
❖ Sabato 2 Marzo, ore 18.30: Incontro dei giovani organizzato dall’Azione Cattolica diocesana
“Aperitivo culturale”, riflessione, condivisione e fraternità (Oratorio di Cristo Re - Sala Marino)
❖ Domenica 3 Marzo, ore 10.30: Celebrazione del Battesimo di Airaldi Anna
❖ Lunedì 4 Marzo, ore 18.00: Incontro del Gruppo Progetto Solidarietà aperto a tutti i Gruppi
parrocchiali; riflessione del Prof. Battista Galvagno sul “Documento sulla fratellanza umana per
la pace mondiale e la convivenza comune” firmato congiuntamente da Papa Francesco e
dall’Imam di Al-Azhar (Oratorio di Cristo Re - Sala Marino)
❖ Lunedì 4 Marzo, ore 20.45: Conclusione del percorso in preparazione al Matrimonio cristiano: Il
rito del Matrimonio, aspetti canonici e celebrativi (a cura dei Parroci delle quattro Parrocchie,
presso le Parrocchie di iscrizione)
❖ Mercoledì 6 Marzo: Inizia il Tempo della Quaresima con il Rito delle Ceneri. Giorno di
penitenza e di digiuno. Le celebrazioni avranno il seguente orario:
ore 8.00, ore 10.00 e ore 21.00 Santa Messa
ore 17.15 Liturgia della Parola (alla quale sono attesi in particolare i ragazzi del Catechismo)
❖
Mercoledì 6 Marzo, ore 21.00: Incontro parrocchiale dei Catechisti
❖ Giovedì 7 Marzo, ore 16.00: Incontro del Gruppo Pensionati con il Prof. Walter Accigliaro, sul
tema “Torri medievali ad Alba, nelle Langhe e nel Roero”. Presentazione e commento del
Documentario realizzato per “Italia Nostra”. La partecipazione è aperta a tutti!
❖ Giovedì 7 Marzo, ore 20.45: Incontro cittadino sul tema “Dove va il Cattolicesimo? Dove va la
Religione? Chiesa in uscita - Il Cattolicesimo del futuro secondo Papa Francesco”, con
Brunetto Salvarani - Facoltà Teologica di Bologna e Venezia (Sala Incontri Banca d’Alba, via
Cavour 4)
❖ Sabato 9 Marzo, ore 9.00: Ritiro spirituale di Quaresima per i Volontari Caritas della Diocesi con
Pierluigi Dovis, Direttore della Caritas diocesana di Torino e mons. Marco Brunetti, Vescovo
(Altavilla)
❖
Sabato 9 Marzo, ore 21.00: Veglia diocesana di Quaresima (Cattedrale)
❖ Domenica 10 Marzo, ore 10.30: Santa Messa e incontro di Catechismo per i bambini della prima
elementare con i loro genitori (Chiesa parrocchiale - Sala Marino)
❖ Domenica 10 Marzo, ore 11.45: Celebrazione del Battesimo di Idemudia Mirabella
❖ Sabato 16 Marzo, ore 20.30: Grande Tombola di primavera (Palestra)
❖ Sui sentieri della Parola: Incontro di gruppi nelle famiglie per l’ascolto e la riflessione sul Vangelo
delle Domeniche di Quaresima. Chi è interessato a partecipare e/o ad ospitare un gruppo di persone
presso la propria abitazione è pregato di contattare il Parroco. Gli incontri si terranno una volta a
settimana, per tutto il tempo della Quaresima, nel giorno e nell’orario che ogni singolo gruppo
riterrà opportuno
❖ Don Claudio e don Bruno continuano la visita e la Benedizione annuale delle famiglie. Il
programma viene indicato di volta in volta sul biglietto affisso alle porte delle abitazioni

❖ Si rende necessario - per usura - il rifacimento totale del campo da calcio in erba sintetica
dell’oratorio: La spesa prevista è di 65.000,00 Euro (Iva compresa). Ringraziamo cordialmente
coloro che ancora una volta vorranno farsi mani e cuore della Provvidenza!

«Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta, che si lascia guidare dallo Spirito
Santo...
fa del bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione»
(Papa Francesco, Messaggio per la Quaresima 2019)

