
 

❖ Domenica 19 Marzo, ore 15.00: Celebrazione della Festa del perdono per i bambini di IV 

elementare e i loro genitori (chiesa parrocchiale) 
 

❖ Lunedì 20 Marzo, Solennità di San Giuseppe - Sposo della B.V. Maria, Festa del papà: Alla 

Santa Messa delle ore 8.00, particolare ricordo per tutti i papà vivi e defunti 
 

❖ Lunedì 20 Marzo, ore 18.15: Percorso quaresimale dei “Lunedì viola”. Incontro con Suor Andreina 

Alfero sul tema: “Alle sorgenti della vita: Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (chiesa 

parrocchiale - diretta streaming) 
 

❖ Martedì 21 Marzo, ore 21.00: Incontro del Gruppo Liturgico. Preparazione della Settimana Santa 
 

❖ Giovedì 23 Marzo, ore 9.00-16.00: Giornata diocesana per adulti e adultissimi di Azione Cattolica 

(Altavilla) 
 

❖ Venerdì 24 Marzo, ore 18.00: Celebrazione della Via Crucis 
 

❖ Ogni Sabato di Quaresima, dalle ore 9.30 alle ore 11.30: Possibilità di celebrare il Sacramento 
della Riconciliazione (sarà presente don Antonio Tarabra) 
 

❖ Sabato 25 Marzo, Solennità dell’Annunciazione del Signore, ore 10.00: Santa Messa 
 

❖ Sabato 25 e Domenica 26 Marzo non sarà celebrata la Santa Messa delle ore 18.00 
 

❖ Domenica 26 Marzo, al termine delle Sante Messe festive del mattino: Raccolta straordinaria di 
offerte a favore delle popolazioni terremotate della Turchia e della Siria 
 

❖ Si è reso necessario il rifacimento totale della “consolle” dell’organo a canne della chiesa 

parrocchiale, già programmato contestualmente al rifacimento completo dello strumento negli 

anni 2017-2018, ma allora non realizzato per mancanza di tempo e di fondi. Da oggi la “nuova” 

consolle è in funzione. Il Signore benedica chi ha voluto e chi vorrà farsi strumento della 

Provvidenza con la propria contribuzione. Grazie! 
 

❖ È stata donata alla Parrocchia una scultura di Francesco Girotti, rappresentante il Cristo 

sofferente. Provvisoriamente è stata collocata accanto all’Altare della Madonna, in attesa di una 
collocazione più adeguata e definitiva. È un’opera di un artista locale che arricchisce l’apparato 

iconografico della nostra chiesa parrocchiale. Grazie di cuore a chi l’ha donata! 
 

❖ 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 
 

❖ 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 

 

❖ Offerte liberali a favore delle popolazioni terremotate in Turchia e Siria: IBAN 

IT97B0306922550100000001270 - Intestato a Diocesi di Alba, Caritas Diocesana Albese. Causale: 

emergenza terremoto Turchia e Siria  
 

❖ È possibile versare eventuali offerte per la Parrocchia anche utilizzando 

Satispay inquadrando con il proprio smartphone il codice QR qui a fianco 

 
 

 
 

 

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/

