
CALENDARIO PASTORALE SETTIMANALE 
SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE 

 SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE 43a Giornata Nazionale per la Vita: un’occasione preziosa per riflettere sul valore 
dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fine, 
ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso.   FEBBRAIO Parrocchiale Canova/Cascine 

Longa/Barlino 
Parrocchia           

S. Rocco, Albenza 

 7 
DOMENICA 

V del t.o. 

S. Messa  
ore 8, 10.30, 18, 
15.30  

Longa ore 8.30    
Barlino ore 9.30 
Cascine ore 20 

S. Messa                  
ore 9.30                 
ore 18 

Giornata della vita: Messa con le famiglie dei bambini nati nel 2020, ore 15.30. 

8 
LUNEDÌ  

Lodi, Messa ore 8  Canova ore 16.30 
Longa ore 20 

 Azione cattolica parrocchiale: incontro responsabili, ore 17.30.  
Conferenza della S. Vincenzo, ore 20.                         
Incontro organizzativo per l’oratorio, in oratorio, ore 20.30. 

9 
MARTEDI 

Lodi, Messa ore 8  
e ore 16.30  

Longa ore 20   Consiglio pastorale parrocchiale, in sala don Seghezzi, ore 20.30. 

10 
MERCOLEDÌ  

Lodi, Messa ore 8  
 

Cascine ore 7 S. Messa ore 16                  Animatori adolescenti, in oratorio, ore 20.30. 

11 
GIOVEDÌ       

Lodi, Messa ore 8 
Rosario, Messa ore 
20; Rosario e 
Messa ore 15.30 

 Rosario e          
S. Messa ore 17 

Nostra Signora di Lourdes: giornata mondiale del malato.                               
“S. Paolo: vocazione e missione”, a Radiolemine, ore 20.45.              
Radiolemine: incontro con i volontari, in sala don Seghezzi, ore 20.30. 

12 
VENERDÌ 

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

                 

13 
SABATO  

Messa ore 16.30 
Confessioni 9-11 e 
dalle 15.30 

Longa Confessioni 
ore 10-11.30 
Cascine ore 18 

 Catechesi bambini e ragazzi “in presenza”, in oratorio, ore 9.30,15,17,30.              
Messa per i ragazzi, ore 16.30.                                                                         
“Per-corso fidanzati”: in cammino verso il matrimonio cristiano.                                                                                                                                     

14 
DOMENICA      
VI del t.o.                

S. Messa         
ore 8, 10.30, 18. 

Longa ore 8.30    
Barlino ore 9.30 
Cascine ore 20   

S. Messa  
ore 9.30  
ore 18 

Catechesi bambini e ragazzi “in presenza”, in oratorio, ore 9. 

 

 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. 

 

Preghiera per la vita  
O Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi, affidiamo a Te la causa della vita: guarda, o Madre, al numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di 
nascere, di poveri cui è reso difficile vivere, di uomini e donne vittime di disumana violenza, di anziani e malati uccisi dall'indifferenza o da una presunta pietà. 
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio sappiano annunciare con franchezza e amore agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita. Ottieni loro la grazia di 
accoglierlo come dono sempre nuovo, la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa, per costruire, 
insieme con tutti gli uomini di buona volontà, la civiltà della verità e dell'amore a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita.  
(Evangelium Vitae, 106) 

http://www.parrocchiasb.it/
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