
 

❖ 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 
 

❖ Lunedì 6 Giugno, ore 18.00: Incontro del Gruppo Progetto Solidarietà con don Gino Chiesa. 

Lettura della sintesi diocesana delle relazioni dei Gruppi Sinodali, confronto e proposte (Sala don 

Stella) 
 

❖ Martedì 7 Giugno, ore 18.00: La Carità è un cammino: primo passo “Accogliere”. Incontro diocesano 

su “Emergenza Ucraina”, con Lucia Forlino dell’Ufficio Immigrazione Caritas Italiana (Altavilla) 
 

❖ Sabato 11 Giugno, ore 16.00: Celebrazione del Matrimonio di Allasia Cristian e Seletto Marta 
 

❖ Domenica 12 Giugno, ore 9.30: Celebrazione del Battesimo di Lugaj Mattia 
 

❖ Domenica 12 Giugno, Solennità della Santissima Trinità, ore 10.30: Conclusione dell’anno 

catechistico. Santa Messa e incontro di fraternità in 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 
 

❖ 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. Così pure la celebrazione della Cresima. 

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

 
Un Soffio: la forza dello Spirito Santo;  

una Vela: la forza della mia volontà …  
questa è la Cresima: due forze che fanno miscela  

e impiantano un cristiano maturo, un uomo riuscito!  
 

(P. Pellegrino) 

 

http://www.youtube.com/

