
 

❖ I fedeli che partecipano alla Messa (che sarà celebrata in chiesa sia nei giorni feriali che festivi: 

da Lunedì a Venerdì ore 8.00; Sabato ore 10.00 e 18.00; Domenica ore 8.30, 10.30 e 18.00) o 

alle altre azioni liturgiche sono tenuti ad indossare la mascherina e a rispettare le distanze di 

sicurezza e le altre prescrizioni previste per i locali pubblici: Non è consentito accedere al 
luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura 

corporea pari o superiore ai 37,5° C, o se si ha la consapevolezza di essere venuti a contatto con 

persone positive a SARS-CoV2 nei giorni precedenti 
 

❖ In chiesa sono stati predisposti dei segnaposto sui banchi (panche o sedie) che, nel rispetto 

della distanza di sicurezza da mantenere, evidenziano i posti da occupare: Il numero massimo 

dei partecipanti, consentito e appurato in relazione alla capienza dell’edificio, è di 200 persone 
 

❖ La Segreteria della Parrocchia è aperta solo al mattino: Dal Lunedì al Sabato, dalle ore 9.00 
alle 12.00: Per eventuali urgenze ci si può rivolgere al seguente recapito: 338 9891593  

 

❖ 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 
 

❖ Domenica 14 Febbraio, a tutte le Sante Messe festive: Particolare ricordo di don Valentino nel 
giorno del suo onomastico e di Padre Celestino Grillo nell’Anniversario della morte 

 

❖ Mercoledì 17 Febbraio, inizio del Tempo di Quaresima con il Rito della benedizione e 

dell’imposizione delle Ceneri - Giorno di penitenza e di digiuno: Sante Messe ore 8.00, ore 

10.00 e ore 18.00 (la Celebrazione delle ore 18.00 sarà trasmessa in diretta Streaming) 
 

❖ Giovedì 18 Febbraio, ore 20.30: Incontro di preghiera a cura del Gruppo Apostoli della Pace 

(Santa Messa e Adorazione Eucaristica) 
 

❖ Venerdì 19 Febbraio, ore 18.00: Celebrazione della Via Crucis  
 

❖ Sabato 20 Febbraio, ore 20.30: Veglia diocesana di Quaresima (Cattedrale) 
 

❖ Un anno con il Vangelo: Raccogliendo gli spunti emersi dalla Domenica della Parola, 

desideriamo dedicare un anno a leggere i quattro Vangeli in modo semplice e continuativo, 

giorno per giorno. L’invito è rivolto a tutti, soprattutto a chi (anche giovanissimo) desidera un 
primo approccio personale con il Vangelo. Per poter seguire il programma (pochi versetti ogni 

giorno) verrà predisposto un calendario-schema. Un incontro settimanale on line (giorno e ora 

da definire con i partecipanti) sarà aperto a tutti per condividere le riflessioni che nasceranno 

lungo il cammino. Per info e adesioni contattare: marcobuccolo@alice.it  
 

❖ Incontri quindicinali di catechismo 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 20.30 (I e II superiore - a settimane alterne) 

Venerdì, ore 20.30 (III-V superiore - incontro periodico) 

Alcuni incontri si potranno tenere su piattaforma web e in orario diverso da quello indicato 

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
 

Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! 
 

http://www.youtube.com/

