
 
❖ 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 
 

❖ Martedì 8 giugno (confermandogli l’incarico di Direttore della Caritas diocesana) mons. Vescovo 

ha nominato don Mario Collaboratore parrocchiale di Monforte (Parrocchie Madonna della 

Neve - Capoluogo, Ss. Pietro e Paolo - Frazione Perno) e di Roddino (Parrocchia S. Margherita). 

La nomina diventerà effettiva dal 1° Settembre prossimo. Fin d’ora ringraziamo immensamente 

don Mario per ciò che è stato e per ciò che ha fatto per noi e lo accompagniamo e sosteniamo 

con la nostra preghiera! 
 

❖ Da Giovedì 1° Luglio la Casa di Accoglienza di via S. Barbara, di proprietà della Parrocchia, è 

stata data in locazione alla Cooperativa Sociale “Emmaus” che continuerà l’attività sociale di 

accoglienza ed accompagnamento delle persone fragili e in momentanea difficoltà: Ringraziamo 

di cuore l’Associazione “Il Campo” che in tutti questi anni ha gestito la Casa e seguito con cura ed 

amore gli ospiti, soprattutto donne e bambini. In modo particolarissimo ringraziamo i Coniugi 

Anna e Franco Foglino, i Coniugi Emanuela e Nicola Costa con i loro bimbi Edoardo e Giacomo e 

tutti i volontari per il loro prezioso e generoso servizio. Ringraziamo anche la Cooperativa 

“Emmaus” e coloro che si prenderanno cura della Casa ed auguriamo loro di poter svolgere questo 

delicato servizio alle persone in collaborazione con i volontari della Parrocchia e le istituzioni del 

territorio! 
 

❖ Domenica 25 Luglio, Prima Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani: A tutte le Sante Messe 

festive, particolare ricordo dei nonni e degli anziani vivi e defunti della Comunità. Non potendo 
organizzare celebrazioni particolari a motivo del persistere della pandemia e della desertificazione 

delle presenze nel periodo estivo, chiediamo a tutti di compiere in questa giornata un gesto di 
tenerezza verso qualche nonno o anziano della Parrocchia: una visita, una telefonata, una parola o 
un gesto di affetto che faccia sentire loro l’abbraccio di tutta la Comunità 

 

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

 

http://www.youtube.com/

