
 

❖ 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 5 Settembre, ore 10.30: Saluto a don Mario con la Santa Messa da lui presieduta, 
seguita da un momento di fraternità presso l’Oratorio. Tutti sono invitati a partecipare! 
 

❖ Lunedì 6 Settembre, ore 18.00: Incontro del Gruppo Progetto Solidarietà con don Gino Chiesa. 

Comunicazioni circa le “Giornate di formazione missionaria di Assisi” in vista del “Mese Missionario” 

di Ottobre. La partecipazione è aperta a tutti! (Sala don Stella) 
 

❖ Martedì 7 Settembre, ore 18.00: Santa Messa animata dalla nostra Parrocchia, nella Novena della 
Madonna, presso il Santuario della Moretta (tutti sono invitati a partecipare!) 

 

❖ Venerdì 10 Settembre, ore 18.00: Incontro dei volontari della Caritas parrocchiale (Sala don Stella) 
 

❖ Sabato 11 e Domenica 12 Settembre, al termine di tutte le Sante Messe festive: Straordinaria 
raccolta di offerte della Caritas per i terremotati di Haiti e per il popolo Afgano 

 

❖ Domenica 12 Settembre, ore 11.45: Celebrazione del Battesimo di Grimaldi Margot 
 

❖ Mercoledì 15 Settembre, ore 21.00: Incontro dei rappresentanti di tutti i “Gruppi stabili” della 

Parrocchia. Condivisione dei criteri per l’elezione dei membri del nuovo Consiglio Pastorale 
 

❖ A Giugno è scaduto il mandato del Consiglio Pastorale parrocchiale. Entro il mese di Settembre si 

dovrà provvedere al rinnovo: Tutti i “Gruppi stabili” della Parrocchia sono invitati ad eleggere due 

membri dello stesso Gruppo più un membro esterno. Tutta la Comunità potrà esprimere alcuni 

nominativi compilando le apposite schede che saranno disponibili in chiesa nelle Domeniche 12 e 

19 Settembre. Grazie di cuore a chi finora ha fatto parte del Consiglio Pastorale e, in anticipo, a 

coloro che saranno chiamati a rappresentare tutta la Comunità per il prossimo quinquennio in 

questo prezioso organismo di partecipazione per il “cammino sinodale” della nostra Chiesa 

 

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

Signore, benedici il ministero pastorale di don Mario,  

chiamato dal Vescovo a diventare Collaboratore parrocchiale di Monforte e di Roddino  

e ricompensalo con i tuoi doni di grazia per il bene che ha seminato in mezzo a noi.  

Donaci la capacità di saper far crescere e fruttificare quanto abbiamo da lui ricevuto. Amen.  

http://www.youtube.com/

