
 

❖ 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 27 Marzo, ore 15.30: Festa del Perdono per i bambini di quarta elementare (Prima 

Comunione) e i loro genitori (Chiesa parrocchiale) 
 

❖ Domenica 27 Marzo, ore 21.00: Festival Organistico Internazionale, quarta edizione, Concerto del 

Maestro ALESSANDRO BIANCHI, Organista della Basilica di San Paolo (Cantù), (Ingresso 
libero - è necessario esibire il green pass; Chiesa parrocchiale) 
 

❖ Lunedì 28 Marzo, ore 18.00 e ore 20.45: 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) 
 

❖ Venerdì 1 Aprile, ore 18.00: Celebrazione della Via Crucis  
 

❖ Lunedì 4 Aprile, ore 21.00: Incontro del Gruppo Liturgico. Preparazione della Settimana Santa 
 

❖ Ogni Sabato di Quaresima, dalle ore 9.30 alle ore 11.30: Possibilità di celebrare il Sacramento 

della Riconciliazione (sarà presente don Antonio Tarabra) 
 

❖ 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) 
 

❖ Le offerte raccolte in Parrocchia e devolute alla Caritas per l’emergenza Ucraina, ammontano 

ad Euro 4.900,00. Per le offerte personali in favore della popolazione Ucraina: 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 
 

«Non si arresta, purtroppo, la violenta aggressione contro l’Ucraina, un massacro insensato, dove ogni 
giorno si ripetono scempi e atrocità…  

Non c’è giustificazione per questo!  

Supplico tutti gli attori della comunità internazionale perché si impegnino davvero nel far cessare questa 
guerra ripugnante.  

Anche questa settimana missili e bombe si sono abbattuti su civili, anziani, bambini e madri incinte… 
Penso ai milioni di rifugiati ucraini che devono fuggire lasciando indietro tutto e provo un grande dolore 

per quanti non hanno nemmeno la possibilità di scappare. Tanti nonni, ammalati e poveri, separati dai 

propri familiari, tanti bambini e persone fragili restano a morire sotto le bombe, senza poter ricevere aiuto 
e senza trovare sicurezza nemmeno nei rifugi antiaerei. Tutto questo è disumano!  

Anzi, è anche sacrilego, perché va contro la sacralità della vita umana, soprattutto contro la vita umana 

indifesa, che va rispettata e protetta, non eliminata, e che viene prima di qualsiasi strategia!...  
Stiamo vicini a questo popolo, abbracciamolo con l’affetto e con l’impegno concreto e con la preghiera.  

E, per favore, non abituiamoci alla guerra e alla violenza!  
Non stanchiamoci di accogliere con generosità, come si sta facendo: non solo ora, nell’emergenza, ma 

anche nelle settimane e nei mesi che verranno. Perché voi sapete che al primo momento, tutti ce la 

mettiamo tutta per accogliere, ma poi, l’abitudine ci raffredda un po’ il cuore e ci dimentichiamo…»  
 

(Papa Francesco) 

http://www.youtube.com/

