
CALENDARIO PASTORALE SETTIMANALE 
SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE 

 SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE “DICO A TE, ALZATI”: Serviamo la vita! 
….dove la vita è MISTERO  MARZO Parrocchiale Canova/Cascine 

Longa/Barlino 
Parrocchia           

S. Rocco, Albenza 

 21 
DOMENICA 

V di Quaresima 

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 

All’invito “Scambiatevi il dono della pace”, è possibile “volgere gli occhi per intercettare 
quelli del vicino e accennare un inchino e sussurrare “la pace sia con te”: uno sguardo alle 
due persone accanto come se fosse per tutti…e non solo in chiesa! Attende Domine… 

22 
LUNEDÌ  

Lodi, Messa ore 8 
Funerale ore 15 

Canova sospesa 
Longa ore 20 

 Funerale di Piermario Rota Nodari. Attende Domine… 

23 
MARTEDI 

Lodi, Messa ore 8  
e ore 16.30  

Longa ore 20   “Lectio divina”, in parrocchiale, ore 20.30.                                                                 
Attende Domine… 

24 
MERCOLEDÌ     

Lodi, Messa ore 8   Cascine ore 7 S. Messa ore 16                  Stazione quaresimale della Via Crucis nella memoria dei missionari 
martiri, in parrocchiale, ore 20.30. Equipe educativa in videochiamata, ore 
20.30.              Attende Domine…                                                                                                           

25 
GIOVEDÌ 

Annunciazione       

Lodi, Messa ore 8 
Rosario, Messa    
ore 20 

 Rosario e Messa 
ore 16 

“S. Paolo: vocazione e missione”, a Radiolemine, ore 20.45.                                    
Gruppi adolescenti in videochiamata ore 20.30 Attende Domine… 

26 
VENERDÌ 

Lodi, Messa ore 8 
…Messa ore 20 e 
benedizione 

Cascine ore 6.30   Via crucis e 
comunione ore 20 

Astinenza. In parrocchiale Via Crucis ore 17, a seguire adorazione eucaristica con la 
possibilità della Confessione fino alla Messa delle ore 20…Attende Domine…                   

27 
SABATO  

Messa ore 16.30 e 
18       Confessioni 
9-11 e dalle 15.30 

Longa Confessioni 
ore 10-11.30 
Cascine ore 18 

 …entriamo nella Settimana Santa                                                             
Messa per i ragazzi con i genitori, ore 18. Attende Domine…                                                                    
                                                                                                                                          

28 
DOMENICA      
delle Palme e 
della Passione                

S. Messa 
ore 8, 10.30 
(benedizione ulivi),  
ore 18 

Longa ore 8.30    
Barlino ore 9.30 
Cascine ore 20   

S. Messa  
ore 9.30 
(benedizione ulivi)  
ore 18 

…DOVE LA VITA E’ PASSIONE  Vespri ore 15 e adorazione eucaristica 
fino alle 17.30 con la possibilità della Confessione .“Attende Domine et 
miserere”: preghiera di Quaresima a Radiolemine, alle ore 20.30.  

 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. 
 QUARESIMA 2021: “DICO A TE, ALZATI”. “Attende Domine et miserere”: preghiera nei giorni di Quaresima a Radiolemine, alle 

ore 20.30.  Libretti per la preghiera quotidiana in famiglia: si possono ritirare in chiesa. Carità: si raccolgono offerte nell’apposita cassetta, 
per le missioni diocesane di Bolivia, Costa d’Avorio, Cuba. Altre proposte per vivere intensamente questo tempo sono quelle evidenziate in 
grassetto nel presente calendario pastorale settimanale.           

 “Fascia rossa”: è possibile pregare personalmente e con la famiglia, partecipare “in presenza” alla Messa, vivere la carità nelle cose ordinarie 
vissute in modo straordinario anche se sono sospesi gli incontri di catechesi…                                                                                                   

 Signore Gesù, tu sei il chicco di grano, gravido di vita, caduto nella terra, morto e sepolto. Tu sei la Vita nuova, il Germoglio, il Risorto! 
Gesù, che sei Pane vivo in noi, rendici come il chicco di grano insegnaci la bellezza di donare la nostra vita. Amen. 

http://www.parrocchiasb.it/
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