
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… DICEMBRE Parrocchiale Canova/Cascine 
Longa/Barlino 

Parrocchia S. Rocco in 
Albenza 

 13 
DOMENICA  

III di AVVENTO       

S. Messa  
ore 8, 10.30, 18 
Battesimo di 
Niccolò ore 11.45          
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 TESTIMONIANZA autentica di Verità e Luce come per 
Giovanni Battista di fronte ai suoi interlocutori.   Festa del dono. 
Presentazione alla comunità dei ragazzi che si preparano alla Cresima: Messa con 
le loro famiglie, ore 15.30.  
“Rorate coeli”: preghiera di Avvento a Radiolemine ore 20.30. 

14 
LUNEDÌ  

Lodi, ore 8 Messa Canova ore 16.30 
Longa ore 20 

 “Rorate coeli”: preghiera di Avvento a Radiolemine ore 20.30.  
Incontro collaboratori di Radiolemine                                                    

15 
MARTEDI 

Lodi, ore 8 Messa 
Messa ore 16.30 

Longa ore 20   “Rorate coeli”: preghiera di Avvento a Radiolemine ore 20.30. 

16 
MERCOLEDÌ  

Ufficio e lodi ore 
7.15, ore 8 Messa 

Cascine ore 7 Parrocchia ore 16 
novena ragazzi… 
con lanterna 

“Rorate coeli”: preghiera di Avvento a Radiolemine ore 20.30.  Animatori 
adolescenti ore 20.30. Albenza Messa per ragazzi, genitori, nonni, ore 16. 
Novena ragazzi in S. Bartolomeo ore 17…con lanterna accesa. 

17 
GIOVEDÌ       

Ufficio e lodi ore 
7.15, ore 8 Messa 
Rosario, Messa ore 
16.30 e ore 20 

 Novena ragazzi… 
con lanterna             
ore 17.45 

Novena ragazzi in S. Bartolomeo ore 17. “Rorate coeli”: preghiera di Avvento  
ore 20.30 e “San Paolo: vocazione e missione”, con don Dario a Radiolemine, 
ore 20.45. Messa per ragazzi, genitori, nonni…, in parrocchiale, ore 16.30.   

18 
VENERDÌ  

Ufficio e lodi ore 
7.15, ore 8 Messa 
Rosario, Messa ore 
20, adorazione 

 Novena ragazzi… 
con lanterna    ore 
17.45 

Novena per ragazzi in S. Bartolomeo ore 17…con lanterna. 
“Rorate coeli”: preghiera di Avvento a Radiolemine ore 20.30.  

19 
SABATO  

Ufficio e lodi ore 8 
Messa ore 16.30 
Confessioni ore 9-
11 e 15-16 

Cascine ore 18 
Longa, 
Confessioni ore 
10-11.30 

Novena ragazzi… 
con lanterna     ore 
17.45 

Per bambini e ragazzi, Messa ore 16.30  
“Rorate coeli”: preghiera di Avvento a Radiolemine ore 20.30 
Confessioni per il gruppo della 4° elem ore 9 e 5° elem. ore 10.30  

20 
DOMENICA      

IV di 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 AFFIDAMENTO come per Maria nei confronti di una 
Parola che chiama con amore.  Esposizione, Vespri, Adorazione, possibilità 
delle confessioni ore 15.30 e Benedizione Eucaristica ,ore 17.30                                                                             
“Rorate coeli”: preghiera di Avvento a Radiolemine ore 20.30. 

→ 



→ 
 

Vieni, Signore Gesù, entra in casa nostra, e ti spalancheremo le porte della nostra vita. Vieni, Signore Gesù, e la tua 
misericordia ci salverà dalla nostra miseria. Vieni, Signore Gesù, e la tua luce vincerà la nostra tenebra. Vieni, Signore Gesù, 
e la tua gioia illuminerà la nostra tristezza. Maranathà, vieni Signore Gesù! 
 

 Le celebrazioni in San Bartolomeo sono trasmesse da Radiolemine. Proposte per l’Avvento e 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. 

 
 Novena di Natale: bambini e ragazzi sono invitati a partecipare con la lanterna accesa. 

 
 Avvento 2020: 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! 

 
 Festa del dono…S. Lucia: alla Messa del 12 e 13 si raccolgono generi alimentari di prima necessità a lunga scadenza (di 

pasta ne abbiamo in abbondanza), materiale per la pulizia e l’igiene personale. Grazie a nome di chi riceverà questi doni. 
Il Signore vede chi dona e chi riceve! 
 

http://www.parrocchiasb.it/
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