
 
❖ 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 13 Marzo, ore 21.00: Festival Organistico Internazionale, quarta edizione, Concerto 

del Maestro BERNHARD MARX, Organista della Johanneskirche di Friburgo e del Duomo di St. 
Blasien (Germania), (Ingresso libero - è necessario esibire il green pass; Chiesa parrocchiale) 

 

❖ Lunedì 14 - 21 e 28 Marzo, ore 18.00 e ore 20.30: Percorso quaresimale dei “Lunedì viola”. Gruppi 

sinodali formati da membri del Consiglio Pastorale parrocchiale e da chiunque desideri aggiungersi 

per portare il proprio contributo di riflessione e di idee (Sala don Stella) 
 

❖ Lunedì 14 Marzo, ore 20.45: Percorso interparrocchiale in preparazione al Matrimonio cristiano 
(Sala Marino) 

 

❖ Mercoledì 16 Marzo, ore 21.00: Incontro del Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici (Sala 
don Stella) 

 

❖ Giovedì 17 Marzo, ore 20.30: Incontro di preghiera a cura del Gruppo Apostoli della Pace (Santo 

Rosario, Santa Messa e Adorazione Eucaristica) 
 

❖ Venerdì 18 Marzo, ore 18.00: Celebrazione della Via Crucis  
 

❖ Ogni Sabato di Quaresima, dalle ore 9.30 alle ore 11.30: Possibilità di celebrare il Sacramento 
della Riconciliazione (sarà presente don Antonio Tarabra) 

 

❖ Sabato 19 Marzo, Solennità di San Giuseppe, Festa del papà: Alle Sante Messe delle ore 10.00 e 
delle ore 18.00: particolare ricordo di tutti i papà vivi e defunti  

 

❖ Sabato 19 Marzo, ore 21.00: “Mysterium Salutis”, Concerto spirituale - pagine di polifonia sacra di 

don Claudio Carena, con il gruppo Alba Vocal Ensemble diretto dal Maestro Giuseppe Olivero; 

all’organo Gabriele Studer (San Rocco di Montà, chiesa parrocchiale) 
 

❖ Domenica 20 Marzo, ore 21.00: Festival Organistico Internazionale, quarta edizione, Concerto 
del Maestro ANDREA ALBERTIN (Venezia), (Ingresso libero - è necessario esibire il green pass; 

Chiesa parrocchiale) 
 

❖ Incontri quindicinali di Catechismo per i bambini e i ragazzi - 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 21.00 (I superiore - Cresimandi e II-V superiore - Giovani) 
 

❖ Offerte personali in favore della popolazione Ucraina colpita dalla guerra: IBAN 
IT97B0306922550100000001270 - Intestato a Caritas diocesana Alba. Causale: Caritas Ucraina 

 
 

 

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/

