
SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE 
 SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio”   

Invochiamo la fine della pandemia uniti nella recita del Rosario 
insieme ai Santuari di tutto il mondo. 

MAGGIO Parrocchiale Canova/Cascine 
Longa/Barlino 

Parrocchia           
S. Rocco, Albenza 

 2 
DOMENICA      

V di PASQUA                

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 

Preghiamo per coloro che non hanno potuto salutare i loro cari.            
Catechesi ragazzi, in oratorio, ore 9. Pellegrinaggio al santuario della Madonna del 
castello a Ambivere: ore 15.30 Rosario e S. Messa. a piedi (ore 13.30), in bici, in auto.  

3 
LUNEDÌ  

Lodi, Messa ore 8 
 

Canova ore 16.30 
Longa ore 20 

 Preghiamo per i contagiati e i malati. 
Rosario, in S. Giuseppe (Canova) ore 16. 

4 
MARTEDI 

Lodi, Messa ore 8  
e ore 16.30  

Longa ore 20   Preghiamo per le donne in attesa e i nascituri.   
Rosario, in parrocchiale, ore 16. 

5 
MERCOLEDÌ     

Lodi, Messa ore 8                               Cascine ore 7 
Cimitero         
ore 16.30 

                Preghiamo per i bambini e gli adolescenti. Oratorio: si apre dalle 15 alle 18 
Rosario, in San Tomè, ore 20. Animatori adolescenti, in oratorio, ore 20.30. 

6 
GIOVEDÌ        

Lodi, Messa ore 8 
e ore 20 

Rosario, grotta di 
Maria, casa Sana, 
via Vignola ore 
16.30. 

Messa cimitero 
ore 16.30 

Preghiamo per i giovani. Comunione agli ammalati.                                            
 “San Paolo: vocazione e missione”, con don Dario, a Radiolemine, ore 20.45. Adolescenti, 
in oratorio, ore 20.30. 

7 
VENERDÌ 

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

   Rosario e Messa 
ore 20 

Preghiamo per le famiglie. Comunione agli ammalati.                           
Albenza: Rosario e Messa nei pressi della casa dove è nata la Serva di Dio Maria Domitilla 
Rota il 7 maggio 1918. 

8 
SABATO   

Confessioni ore 9-
11 e 15.30       
Messa ore 16.30  

Longa, confessioni 
10-11.30.    
Cascine ore 18 

 Preghiamo per gli operatori della comunicazione.                                 
Catechesi ragazzi, in oratorio, ore 9.30, ore 15, ore 17.30. 
Messa con i ragazzi, in oratorio, ore 16.30.  
Rosario alla Madonna della neve (Longa) ore 20.30.                                                                                                                             

9 
DOMENICA 

VI di PASQUA      

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 

Preghiamo per gli anziani.                                                                                    
Benedizione e inaugurazione tratto di strada ripristinato in via IV Novembre, ore 11.30. 
Rosario, in San Rocco (Albenza), ore 16.30. 

 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. 
 Giornata nazionale di sensibilizzazione dell’8Xmille alla Chiesa cattolica: domenica 2 maggio. 
 Iniziativa per bambini e ragazzi: trovandoci nell'anno dedicato a San Giuseppe chiediamo di pensare al papà! Ai bambini dalla 1° alla 4° elementare proponiamo 

di fare un disegno di loro con il papà (su un foglio bianco A4). Per i più grandi (dalla 5 elem. alla 2 media) proponiamo di scrivere una lettera al loro papà (può 
anche essere anonima ma incentiviamo a firmarla). Sarà poi da riconsegnare al proprio catechista entro sabato 15 e domenica 16 Maggio 

 Ricordati, o piissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che alcuno sia ricorso alla tua protezione, implorato il tuo aiuto, 
chiesto il tuo soccorso e sia stato da te abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, Madre, Vergine delle vergini; a te vengo, 
peccatore pentito. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie suppliche, ma ascoltami benevola ed esaudiscimi. Amen 

http://www.parrocchiasb.it/
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