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

Verso la Pentecoste e 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 

 23 
DOMENICA      

PENTECOSTE               

S. Messa          
ore 8, 10.30,18 
Battesimi 

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. 

24 
LUNEDÌ  

Lodi, Messa ore 8  Canova ore 16.30 
Longa ore 20 

Rosario e Messa 
ore 20 

Preghiamo per coloro che garantiscono i sevizi essenziali.  Rosario alla Madonna, presso il 
museo del falegname, ore 20. Albenza, Albelasco: Rosario 19.45 e Messa ore 20 e incontro 
adolescenti e giovani all’oratorio, ore 20.45 

25 
MARTEDI 

Lodi, Messa ore 8  
ore 16.30  

Longa ore 20   Preghiamo per gli insegnanti, gli studenti e gli educatori.                                               
Rosario, in Via Cascine al n° 3, ore 20. 

26 
MERCOLEDÌ     

Lodi, Messa ore 8                               Cascine ore 7 
Cimitero         
ore 16.30 

 Preghiamo per i lavoratori e gli imprenditori. Rosario, in via don Milani, ore 20.       
Animatori adolescenti, in oratorio, ore 20.30. 

27 
GIOVEDÌ        

Lodi, Messa ore 8 
e ore 20 

 Messa cimitero 
ore 16.30 

Preghiamo per i disoccupati. Rosario, in via Roncelli n° 21/b, ore 16.30.  Adolescenti, in 
oratorio, ore 20.30.  “San Paolo: vocazione e missione”, Radiolemine, ore 20.45.  

28 
VENERDÌ 

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

   Rosario e Messa 
ore 20 

Preghiamo per il papa, i vescovi, i presbiteri, i diaconi.  
Rosario in San Biagio a Ca’ Barile, ore 16.30.   Albenza: a Cacastrone, Rosario (19.45) e Messa, ore 20. 

29 
SABATO   

Confessioni        
ore 9-11 e 15.30       
Messa ore 16.30  

Longa, confessioni 
10-11.30.    
Cascine ore 18 

 Preghiamo per le persone consacrate. Confessioni ragazzi di 4° elem ore 9.30 e 5a elem. 
ore 10.30. Catechesi ragazzi, ore 9.30, ore 15, ore 17.30 e Messa, in oratorio, ore 16.30. 
“Presepio della Visitazione”: presentazione, inaugurazione, visita, presso la chiesa di Cascine, ore 20.30.                                                                                                                             

30 
DOMENICA 
SS. TRINITA’      

S. Messa          
ore 8, 10.30, 18 
Battesimi  

Longa ore 8.30    
Barlino ore 9.30 
Cascine ore 20   

S. Messa  
ore 9.30  
ore 18 

Preghiamo per la Chiesa. Catechesi ragazzi, in oratorio, ore 9.                     
Battesimi di Beatrice ore 9.45, di Anna Giulia, ore 11.45 e di Francesco, ore 15.  
Rosario alla Ena, 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. 
 

 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. 

 Festa della Visitazione a Cascine lunedì 31: Rosario ore 20 e Messa ore 20.30.                                                         
 Pellegrinaggio alla Cornabusa, mercoledì 2 giugno: Messa alla grotta ore 11; a piedi si parte alle 7 da Almenno, alle 8 da Albenza, alle 9 da Roncola.  

http://www.parrocchiasb.it/
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