La busta distribuita è per partecipare ai doni per i novelli sacerdoti e un aiuto “ per mettere su casa ” a don Luca.

SI RICORDA: Utilizzo della mascherina e distanziamento durante i festeggiamenti.

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
in ALMENNO SAN BARTOLOMEO

La parrocchia…
Lunedì 17 Agosto

… Chiesa che vive tra le case degli uomini

ore 8 - 20.30 S. Messa con ESPOSIZIONE delle reliquie dei SANTI MARTIRI
BARTOLOMEO Apostolo, Patrono e TIMOTEO di Roma
ore 20 S. Messa a Longa

Martedì 18 Agosto

… evangelizzare, impegno di sempre e di oggi

ore 8 S. Messa - ore 20 a Longa
ore 20.30 cantiamo insieme

Mercoledì 19 Agosto

… genera i suoi figli: Battesimo, Eucarestia, Confermazione

ore 8 S. Messa - ore 20 al cimitero
ore 21 “La peste del 1630 ad Almenno” (prof. Paolo Manzoni), in Parrocchiale

Giovedì 20 Agosto
ore 8 - 20.30 S. Messa

Venerdì 21 Agosto

…alla mensa della Parola e del Pane: il giorno del Signore

… per la maturità della fede: la cura degli adulti e della famiglia

ore 8 - 20.30 S. Messa
ore 21 Visita guidata alla chiesa parrocchiale (Marco Cangelli)

Sabato 22 Agosto S. Timoteo martire di Roma

… servitori della missione in una comunità responsabile

ore 8 - 16.30 S. Messa - ore 18 a Cascine
ore 9-11 15-16.30 Confessioni
ore 14.30 - 16 Salita al campanile e concerto di campane
ore 21 Note d’organo… Claudia, Loredana, Marco e Silvio

Domenica 23 Agosto

… ripartire dal primo annuncio del Vangelo di Gesù

ore 8 - 10.30 - 18 - 20.30 (presso l’anfiteatro) S. Messa
ore 14.30 - 16 Salita al campanile

Lunedì 24 Agosto S. Bartolomeo Apostolo
ore 8 - 20.30 S. Messa - ore 20 a Longa

… una casa aperta alla speranza

Martedì 25 Agosto

Preghiera presbiterale

“Dona, Padre onnipotente, a questo tuo figlio la dignità del presbiterato.
Rinnova in lui l’effusione del tuo Spirito di santità; adempia fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado
sacerdotale da te ricevuto e con il suo esempio guidi tutti a un’integra condotta di vita”

ore 8 S. Messa - ore 20 a Longa
Adorazione Eucaristica ore 8.30-11; ore 16.30-20.30
ore 20.30 “Memento mei…mi ricorderò”... e benedizione eucaristica

Mercoledì 26 agosto S. Alessandro

“Sia degno cooperatore dell’ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la sua predicazione, con la
grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini, e raggiunga i confini della terra.”

ore 8 S. Messa - ore 20 al cimitero
ore 20.30 “Ordinazione presbiterale: parole, gesti, segni…”

Giovedì 27 agosto

“Sia insieme con noi fedele dispensatore dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di
rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare; siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo.”

ore 8 - 20.30 S. Messa

Venerdì 28 Agosto

“Sia unito a noi, o Signore, nell’implorare la tua misericordia per il popolo a lui affidato e per il mondo intero. Così
la moltitudine delle genti, riunita in Cristo, diventi il tuo unico popolo, che avrà il compimento nel tuo Regno.”

ore 8 - 20.30 S. Messa Confessioni ore 9-11 e 17-22; ragazzi ore 10 e 17

Sabato 29 Agosto

Ore 17 ordinazione presbiterale di don Luca (trasmissione su BGTV)
Ore 9-11
ore 16
ore 18
ore 20
ore 21

Confessioni
S. Messa e proiezione diretta dell’ordinazione
S. Messa a Cascine
Accoglienza del prete novello a Ca’ Marchì,
consegna stola a S. Carlo,
saluto del Sindaco al Municipio
Vespro, Te Deum, Benedizione eucaristica… Rinfresco

Domenica 30 Agosto
ore 7.30 - 9 - 10.30 - 18 S. Messa
ore 9.30 alla casa di don Luca

ore 10.30 prima Messa presieduta da don Luca
ore 12.30 pranzo a buffet aperto a tutti previa adesione
ore 20
Vespro, adorazione e benedizione eucaristica

• Almenno San Bartolomeo: così i nostri antenati hanno scelto di legare il
nome del nostro paese che “tocca” più Parrocchie, ad un apostolo di Gesù.
• Bartolomeo, un uomo in ricerca, del quale Gesù sottolinea la limpidezza,
la trasparenza, la sincerità.
• Da alcuni secoli, insieme a Bartolomeo, veneriamo anche Timoteo di
Roma del quale conserviamo le reliquie.
• La festa patronale di quest’anno è molto particolare e speciale. Siamo in
un “tempo sospeso” tra pandemia e “post pandemia” o paura che ritorni…
con tutte le domande su Dio, la comunità, la vita, la sofferenza, la morte,
il futuro. I giorni dei santi patroni ci introducono alla festa per
l’ordinazione presbiterale del nostro compaesano don Luca Sana e anche
di don Andrea Borgonzoni che da tre anni svolge il servizio nella nostra
comunità.
• “Il volto missionario della Parrocchia in un mondo che cambia” e la
“Preghiera di ordinazione presbiterale” proclamata dal Vescovo sono i
• testi delle riflessioni che ci accompagnano rispettivamente nella
settimana dei patroni e in quella di preparazione alla prima Messa.
• Con trepidazione, gioia, riconoscenza e speranza viviamo intensamente
questi giorni di Grazia.
don Giulivo con don Dario, don Giuseppe e don Vittorio

Don Luca celebrerà :

Lunedì 31 Agosto ore 9 S. Messa - ore 20 a Cascine
Martedì 1 Settembre
ore 20 S. Messa a Longa
Mercoledì 2 Settembre
ore 20 S. Messa al cimitero
Giovedì 3 Settembre
ore 20 S. Messa alla Canova
Venerdì 4 Settembre
ore 20 S. Messa a Barlino
ore 9 S. Messa in S. Tomè
Sabato 5 Settembre

Sabato 5 Settembre ore 16.30 S.Messa con don Luca e don Andrea

ore 20.45 Elevazione musicale per don Luca e don Andrea

Domenica 6 Settembre ore 10.30 S. Messa
Barlino: Domenica 6

con don Andrea

ore 9.30 - 20.30 S. Messa e ore 16.30 Rosario
Lunedì 7 e Martedì 8 ore 20.30 S. Messa

……………..

Albenza: Domenica 13 ore 19 S. Messa con don Luca e don Andrea

