
CALENDARIO PASTORALE SETTIMANALE 
SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE 

 SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE AVVENTO 2020                                                                                            
DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO                                                                  

ACCOGLIAMO LA VITA… 
 NOVEMBRE Parrocchiale Canova/Cascine 

Longa/Barlino 
Parrocchia S. Rocco 

in Albenza 

 22 
DOMENICA  
CRISTO RE       

S. Messa  
ore 8, 10.30, 18   

Longa ore 8.30    
Barlino ore 9.30 
Cascine         
ore 10.30 e 20 

S. Messa                  
ore 9.30                 
ore 18 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero.              
S. Messa con Cresima in parrocchiale ore 10.30 (2° gruppo) e ore 16.30 (3° 
gruppo): la partecipazione è riservata ai parenti dei cresimandi.                    
Alla chiesa di Cascine viene celebrata per la comunità la Messa alle ore 10.30                                                                                     

23 
LUNEDÌ  

Lodi, ore 8 Messa 
Messa ore 20      

Canova ore 16.30 
Longa ore 20 

 Messa di ringraziamento per cresimati e genitori, in parrocchiale, ore 20.                                                       

24 
MARTEDÌ      

Lodi, ore 8 Messa 
ore 16.30 Messa 

Longa ore 20 
            

  

25 
MERCOLEDÌ  

Lodi, ore 8 Messa Cascine ore 7 
 

Parrocchia ore 16  

26 
GIOVEDÌ       

Lodi, ore 8 Messa 
Rosario, Messa   
ore 20 

  “San Paolo: vocazione e missione”, con don Dario a Radiolemine, ore 20.45.                  

27 
VENERDÌ  

Lodi, ore 8 Messa 
Rosario, Messa ore 
20, adorazione 

                                                                                                                                                        

     28 
SABATO  

Messa ore 16.30 
Confessioni ore 9-
11 e 15-16 

Cascine ore 18 
Longa, Confessioni 
ore 10-11.30 

 Per bambini e ragazzi, Messa ore 16.30.                                                                                                                                            

29 
DOMENICA      
I AVVENTO 

S. Messa 
ore 8, 10.30, 18 
Vespri ore 17.30 

Longa ore 8.30    
Barlino ore 9.30 
Cascine ore 20   

S. Messa  
ore 9.30  
ore 18 

.. quando la vita è ATTESA come per quei servi il cui padrone di casa ha chiesto di 
vegliare. Presentazione alla comunità dei bambini che si preparano alla prima 
Confessione: Messa con le loro famiglie, ore 15.30. 

 Le celebrazioni in San Bartolomeo sono trasmesse da Radiolemine. Trovate eventuali aggiornamenti su www.parrocchiasb.it. 
 Battesimo…in questo tempo: per informazioni rivolgersi al Parroco. Confessione: i sacerdoti sono disponibili anche in momenti diversi da quelli in 

calendario. Incontri vari in videoconferenza. 
 Anche se in “zona rossa” è possibile…necessario pregare personalmente e in famiglia, partecipare alla Messa festiva e feriale, essere molto attenti e 

disponibili nei confronti di chi ha bisogno anche solo di un favore, di un saluto, di una telefonata…cioè “servire la vita dove la vita accade”…per non 
lasciare indietro e solo nessuno…che il Signore ci aiuti con la sua Grazia!                                                                                                                      

 MODIFICHE introdotte in alcune preghiere nella liturgia della S. Messa a partire dalla 1a domenica di avvento 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere E supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i 
santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro…   Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,…. 
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

 Avvento 2020: le proposte, nei prossimi giorni, sul sito della parrocchia. 

http://www.parrocchiasb.it/
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