
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 

 16 
DOMENICA      
ASCENSIONE                

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 le vittime della violenza e della tratta umana.                        
Catechesi ragazzi, in oratorio, ore 9. Rosario alla Ena, ore 16.30.                  
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.  

17 
LUNEDÌ  

Lodi, Messa ore 8  Canova ore 16.30 
Cascine ore 18 
Longa ore 20 

Rosario e Messa 
ore 20 

Preghiamo per i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali.               
Rosario presso la grotta della Madonna, asilo Pozzi, ore 20. CRE 2021:..mamme e papà disponibili,  
oratorio, ore 20.30.  Albenza, a Cabardelli: Rosario 19.45 e Messa ore 20  

18 
MARTEDI 

Lodi, Messa ore 8  
ore 16.30  

Longa ore 20   Preghiamo per i medici e gli infermieri.    Rosario, in parrocchiale, ore 16.  
CRE 2021: animatori maggiorenni, in oratorio, ore 17.30. Catechisti, in oratorio, ore 20.30.  

19 
MERCOLEDÌ     

Lodi, Messa ore 8                               Cascine ore 7 
Cimitero         
ore 16.30 

 Preghiamo per le popolazioni in guerra e la pace nel mondo.  
Rosario, al cimitero, ore 16.       
“Il papà…in famiglia”, con don Davide Rota, in parrocchiale, ore 20.30.  

20 
GIOVEDÌ        

Lodi, Messa ore 8 
e ore 20 

 Messa cimitero 
ore 16.30 

Preghiamo per i farmacisti e il personale sanitario.  
Rosario, “grotta” casa parrocchiale, ore 16.30.   Nota: Adolescenti, in oratorio, sospeso.   
“San Paolo: vocazione e missione”, con don Dario, a Radiolemine, ore 20.45.  

21 
VENERDÌ 

Lodi, Messa ore 8; 
Rosario, ore 20 
Messa, in oratorio 

    Preghiamo per gli operatori socio-assistenziali.  
Anniversario della morte di don Antonio Seghezzi: Rosario e Messa, in oratorio, ore 20.                                     
Casagno: Rosario e Messa, vicino alla casa natale di Fra Pasquale, ore 16.30. 

22 
SABATO   

Confessioni        
ore 9-11 e 15.30       
Messa ore 16.30  

Longa, confessioni 
10-11.30.    
Cascine ore 18 

 Preghiamo per i volontari.       Matrimonio di Katia e Alessandro, ore 11.  
Catechesi ragazzi, ore 9.30, ore 15, ore 17.30 e Messa, in oratorio, ore 16.30. Rosario ore 20.  
“Sono tutto un dono” (don Seghezzi), con don L. Testa, in parrocchiale, ore 20.30.                                                                                                                              

23 
DOMENICA 
PENTECOSTE       

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 le forze dell’ordine, i militari e i pompieri.   
Catechesi ragazzi, in oratorio, ore 9. Battesimo di Leonardo ore 9.45 e di Mattia, ore 11.45.                                      
Rosario alla Santella di via delle Prandine, 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. 
 

 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 
 

 SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo, un raggio della tua luce. Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, 
luce dei cuori. Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. O luce beatissima, 
invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che 
sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e 
premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. 

http://www.parrocchiasb.it/
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