
 

❖ Domenica 29 Maggio, Solennità dell’Ascensione del Signore, ore 10.30: Celebrazione della 

Prima Comunione 
 

❖ Domenica 29 Maggio, ore 15.30: Ritiro Spirituale e celebrazione del Sacramento della 

Riconciliazione per i Cresimandi (Seminario). Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica in Parrocchia 
e momento di fraternità in Oratorio con Cresimandi, genitori, Padrini e Madrine 

 

❖ Preghiera del Santo Rosario:  
Sabato, ore 21.00: Chiesa parrocchiale (nel contesto dell’Adorazione Eucaristica settimanale) 
Lunedì e Martedì, ore 18.00: Piazza Cristo Re 2 (cortile del “Palazzo Rosa”)  

Lunedì, ore 20.30: Chiesa parrocchiale 
Lunedì, ore 21.00: via Cocito, 1 e via N. Sauro, 10 
 

❖ Lunedì 30 Maggio, ore 21.00: Incontro parrocchiale dei Catechisti 
 

❖ Martedì 31 Maggio, Festa della Visitazione della B.V. Maria, ore 21.00: Conclusione 

cittadina del mese mariano. Processione dalla Parrocchia di Santa Margherita al Santuario della 
Moretta (ore 18.00 Incontro vicariale dei giovani presso la Parrocchia di Santa Margherita) 
 

❖ Sabato 4 Giugno, ore 16.30: Celebrazione del Battesimo di Suarez Gonella Santiago 
 

❖ Sabato 4 Giugno, ore 21.00: Veglia di Pentecoste presieduta dal Vescovo e animata dai giovani 

(Cattedrale) 
 

❖ Domenica 5 Giugno, ore 11.45: Celebrazione del Battesimo di Giacosa Ludovica 
 

❖ Domenica 5 Giugno, Solennità di Pentecoste, ore 18.00: Celebrazione della Cresima 
 

❖ 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 
 

❖ Maggio 2022, mese della sensibilizzazione dell’8xmille alla Chiesa cattolica: Un diritto di 
tutti! Anche di coloro che hanno il modello CU e non devono presentare la dichiarazione dei 
redditi. La Parrocchia mette a disposizione un referente (il Signor Arduino Borgogno) che sarà 

presente in Segreteria ogni Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per le informazioni del 
caso e per aiutare ad esprimere la propria scelta 
 

❖ Da Lunedì 22 a Domenica 28 Agosto, Campo elementari, medie e prima superiore a Saint 

Jacques: Iscrizioni in Segreteria entro il prossimo 30 Giugno. Quota individuale 150,00 Euro (50 

di acconto) con minimo di 20 partecipanti 

 
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/

