
 
 

❖ Sabato 7 Maggio, ore 20.45: Festival Biblico. Incontro con mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo 
di Palermo, sul tema “La Chiesa siciliana accoglie chi cerca una speranza di vita…” (Tempio di San 

Paolo) 
 

❖ Domenica 8 Maggio, Giornata Mondiale di Preghiera per le vocazioni, Festa della mamma, ore 

10.30: Celebrazione della Prima Comunione 
 

❖ Domenica 8 Maggio, ore 14.00: Incontro di spiritualità e di fraternità per i Cresimandi e i loro 
genitori a San Benedetto Belbo 

 

❖ Sabato 14 Maggio, ore 11.30: Celebrazione del Battesimo di Busso Anita 
 

❖ Sabato 14 Maggio, ore 19.00: Torneo di calcio “Triangolare del sorriso” con la nazionale di calcio 

vaticana, la nazionale parlamentari italiani e una selezione di giocatori del comitato C.S.I. albese 
(Stadio Augusto Manzo di S. Cassiano – raccolta fondi da devolvere alla Fondazione “Ospedale 

Alba-Bra Michele e Pietro Ferrero” per il reparto pediatrico; biglietto di ingresso Euro 5.00)  
 

❖ Domenica 15 Maggio, ore 10.30: Celebrazione della Prima Comunione 
 

❖ Iscrizioni per Estate Ragazzi: Sabato 14 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.30; Lunedì 16 e 
Martedì 17 Maggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.30 (presso i locali dell’Oratorio) 

 

❖ 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 
 

❖ Durante tutto 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. Hanno già aderito alla proposta: 

Dal Lunedì al Venerdì, ore 18.00: Piazza Cristo Re 2 (cortile del “Palazzo Rosa”)  

Dal Lunedì al Venerdì, ore 20.30: Chiesa parrocchiale 

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

Martedì, ore 21.00: via D. Chiesa, 12   
Mercoledì, ore 18.00: via A. Moro, 7  
Mercoledì, ore 20.30: via G. Miroglio (cortile de “Le Terrazze”) 
Sabato, ore 21.00: Chiesa parrocchiale (nel contesto dell’Adorazione Eucaristica settimanale) 
 

❖ 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
 

«Le madri sono l’antidoto più forte al dilagare dell’individualismo egoistico. 

“Individuo” vuol dire “che non si può dividere”. Le madri invece si “dividono”, 

a partire da quando ospitano un figlio per darlo al mondo e farlo crescere. 

Sono esse, le madri, a testimoniare la bellezza della vita» (Papa Francesco) 

http://www.youtube.com/

