
 

❖ 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 
 

❖ Da Lunedì 15 Marzo, il Piemonte è entrato nuovamente in “zona rossa”. La partecipazione alla 

Messa e alle altre azioni liturgiche è comunque consentita. Occorre l’autodichiarazione 
 

❖ Domenica 28 Marzo, inizia la Settimana Santa con la Domenica delle Palme e della Passione del 

Signore: A tutte le celebrazioni (che si svolgeranno nel consueto orario prefestivo e festivo) in chiesa, 

in corrispondenza dei posti segnalati, saranno distribuiti i rami d’ulivo. La Commemorazione 

dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme e la benedizione dei rami d’ulivo avrà luogo in forma 

semplice o con la “seconda forma” prevista dal Messale 
 

❖ Domenica 28 Marzo, ore 21.00: Meditazione musicale, Concerto Organistico della Settimana Santa 

con il Maestro Gabriele Studer (esclusivamente in diretta Streaming) 
 

❖ Lunedì 29 Marzo, ore 18.00: Celebrazione Penitenziale Comunitaria con “Assoluzione Generale” 

concessa dalla Penitenzieria Apostolica, a motivo della pandemia (chiesa parrocchiale) 
 

❖ Triduo Pasquale  

➢ Giovedì Santo, 1 Aprile 
ore 10.00 Santa Messa Crismale (in Cattedrale) 

ore 20.30: Santa Messa nella Cena del Signore e Adorazione Eucaristica  

➢ Venerdì Santo, 2 Aprile (giorno di astinenza e di digiuno) 
ore 8.00: Celebrazione delle Lodi 

ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00: Confessioni  

ore 15.00: Preghiera davanti alla Croce 

ore 20.30: Azione Liturgica della Passione del Signore 

➢ Sabato Santo, 3 Aprile 

ore 8.00: Celebrazione delle Lodi 
ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00: Confessioni  

ore 20.30: Veglia Pasquale nella Notte Santa  

È la celebrazione più importante dell’anno. Nessuno dovrebbe mancare! 
 

❖ Domenica 4 Aprile, Santa Pasqua, ore 8.30 - 10.30 - 18.00: Santa Messa 
 

❖ Lunedì 5 Aprile, “Lunedì dell’Angelo”, ore 10.00: Santa Messa 

 

La Santa Messa delle ore 10.30, nelle Domeniche e nelle Solennità, viene trasmessa  

in diretta Streaming. Così pure le celebrazioni serali del Triduo Pasquale. 

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

 

http://www.youtube.com/

