
 

❖ In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza per la pandemia (cfr DL 24 Marzo 

2022, n.24), con decorrenza 1 Aprile 2022 è stabilita l’abrogazione del Protocollo del 7 Maggio 

2020 per le celebrazioni con il popolo. Tuttavia, la situazione sollecita tutti ad un senso di 
responsabilità e rispetto di attenzioni e comportamenti per limitare la diffusione del virus. In 

particolare: il DL 24/2022 proroga fino al 30 Aprile l’obbligo di indossare le mascherine negli 

ambienti al chiuso. Non è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro. Però è 

opportuno evitare assembramenti specialmente all’ingresso, all’uscita e tra le persone che, 

eventualmente, seguono le celebrazioni in piedi; si continui a osservare l’indicazione di 

igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto; per il segno della pace è opportuno continuare 
a volgere i propri occhi per intercettare quelli del vicino e accennare un inchino, evitando la stretta 

di mano o l’abbraccio; non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è 

sottoposto a isolamento perché positivo al COVID-19 
 

❖ 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 giorno 

e ora dell’incontro 
 

❖ L’attuale situazione sanitaria sconsiglia ancora la visita e la benedizione delle famiglie svolta di 

porta in porta come avveniva prima della pandemia. Tuttavia, chi desiderasse ricevere la visita 

del Parroco e la benedizione della famiglia è pregato di contattare don Claudio (338 9891593) 

per stabilire le modalità e i tempi dell’incontro  
 

❖ Domenica 24 Aprile, Festa della Divina Misericordia 
 

❖ Lunedì 25 Aprile, ore 9.30-17.00: Convegno diocesano dell’ACR. Sono invitati tutti i bambini e i 
ragazzi (quota di partecipazione Euro 2 - vedere programma dettagliato sulle locandine in bacheca) 

 

❖ Lunedì 25 Aprile, 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) 
 

❖ Venerdì 29 Aprile, ore 18.00: Incontro dei volontari della Caritas parrocchiale (Sala don Stella) 
 

❖ Domenica 1 Maggio, ore 10.30: Celebrazione del Battesimo di Galvagno Samuele 
 

❖ Domenica 1 inizia il mese “mariano” di Maggio: Si raccomanda la preghiera del Santo Rosario 
in famiglia. Chi fosse disponibile a pregare il Rosario nelle vie e nei cortili della Parrocchia 

coinvolgendo i condomini e i vicini, è pregato di comunicarlo in Segreteria per poterlo inserire 
negli avvisi settimanali. Grazie!   
 

❖ Incontri 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/

