CALENDARIO PASTORALE SETTIMANALE
SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE

SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE
GENNAIO 2021

10

DOMENICA

Parrocchiale

S. Messa
ore 8, 10.30, 18

Battesimo
del Signore

Canova/Cascine
Longa/Barlino

Parrocchia
S. Rocco, Albenza

Longa ore 8.30
Barlino ore 9.30
Cascine ore 20

S. Messa
ore 9.30
ore 18

11

Lodi, Messa ore 8 Canova ore 16.30

12

Lodi, Messa ore 8 Longa ore 20
e ore 16.30

13

Lodi, Messa ore 8 Cascine ore 7

14

SABATO

Lodi, Messa ore 8
Rosario, Messa ore
20
Lodi, Messa ore 8
Rosario, Messa ore
20 e adorazione
Messa ore 16.30
Confessioni 9-11 e
dalle 15.30

17

S. Messa
ore 8, 10.30, 18

MARTEDI

Equipe educativa, in videoconferenza, ore 20.30.

Longa ore 20

LUNEDÌ

Grazie a chi ci ha aiutato a vivere i giorni del Natale anche attraverso le chiese
ordinate, vestite a festa e l’accoglienza, l’allestimento dei presepi, la musica, il
canto, l’animazione, le luci, gli auguri recati ad ogni famiglia, il notiziario
parrocchiale e le trasmissioni a Radiolemine, la preghiera personale e la
partecipazione alle celebrazioni, la solidarietà e l’attenzione ai bisogni della
comunità…
Buona continuazione!

S. Messa ore 16

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

15

VENERDÌ

16

DOMENICA
II del t.o.

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

Longa Confessioni
ore 10-11.30
Cascine ore 18

Longa ore 8.30
Barlino ore 9.30
Cascine ore 20

Messa per i ragazzi, ore 16.30.
S. Messa
ore 9.30
ore 18

Benedizione dei mezzi di trasporto e animali nella Festa di S. Antonio abate:
in Albenza dopo la Messa; in San Bartolomeo preghiera davanti alla statua di S.
Antonio ore 15 e a seguire sul sagrato benedizione fino alle ore 17.30.

 Le celebrazioni in San Bartolomeo sono trasmesse da Radiolemine. Proposte 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.

 Festa Anniversari di Matrimonio: per i coniugi che ricordano il 1°, 5°, 10°,….25°…40°…50°. Domenica 24 gennaio: Messa con rinnovo delle promesse matrimoniali, in
parrocchiale, ore 15.30. Per aderire, entro domenica 17, si può telefonare a Adriano 3468294567; dopo le 19, a Lara 3894881533 e Carlo 3479069586; in parrocchia.
Raccolte le adesioni, si comunicherà il numero dei posti disponibili in chiesa per i familiari.
 Giornata della vita, domenica 7 febbraio: le famiglie dei bambini nati nel 2020 sono invitate in parrocchiale alla Messa che viene celebrata alle ore 15.30.
 In preparazione alla “Domenica della Parola”, incontro per i lettori e gli animatori della liturgia, mercoledì 20 gennaio, alla chiesa della Visitazione, ore 20.
 “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto”: è il tema della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25/1)
 Settimana di San Giovanni Bosco dal 25 al 31 gennaio
 Per-corso fidanzati in cammino verso il matrimonio cristiano: informazioni in parrocchia o su www.parrocchiasb.it.
 Abbonamento al Notiziario Parrocchiale con l’Angelo in famiglia: per il rinnovo rivolgersi all’incaricato di zona e per un nuovo è possibile sabato 23 e domenica 24 dopo
la Messa.

