❖ 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
❖ È iniziato il mese “mariano” di Maggio: Si raccomanda la preghiera del Santo Rosario in famiglia.
Dove la configurazione delle abitazioni lo permette (concordando tra vicini l’orario), si può
ipotizzare di pregare insieme il Santo Rosario affacciati dai balconi o nei cortili. Hanno già aderito
alla proposta:
Dal Lunedì al Venerdì, ore 18.00, Piazza Cristo Re 2 - cortile del “Palazzo Rosa”
Lunedì, ore 21.00: via N. Sauro, 10
Martedì, ore 20.30: via Cocito, 1 e via D. Chiesa, 12
Mercoledì, ore 18.00: via A. Moro, 7
Mercoledì, ore 20.30: via G. Miroglio - cortile de “Le Terrazze”
Sabato, ore 20.30: in chiesa (nel contesto dell’Adorazione Eucaristica settimanale)
Domenica, ore 20.30: in chiesa
❖ Lunedì 3 Maggio, ore 18.00: Incontro del Gruppo Progetto Solidarietà con don Gino Chiesa sul tema
“La donna, sul modello di Maria, nella Chiesa e in terra di missione”. La partecipazione è aperta a tutti!
❖ Domenica 9, 16 e 23 Maggio, ore 10.30: Celebrazione della Prima Comunione
❖ Domenica 9 Maggio, ore 12.00: Celebrazione del Battesimo di Ndreca Gaia
❖ Gli incontri quindicinali di catechismo per i ragazzi e i Cresimandi si terranno nei giorni
consueti e con il solito orario
❖ Il nostro Vescovo ha scritto un “Messaggio alla Diocesi sul disarmo”: Il testo lo si può trovare
fotocopiato sui tavolini in fondo alla chiesa oppure sul sito internet della Parrocchia. Durante le
Sante Messe festive di Sabato 1 e di Domenica 2 Maggio sarà inserita un’intenzione particolare su
questo tema nella Preghiera dei fedeli
❖ Si è pensato di completare l’Ambone della Chiesa parrocchiale con la sostituzione dell’attuale
leggio in metallo e formica con una stele e leggio in marmo: Chi vuole, può contribuire alla spesa
con una donazione libera. 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

