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

Quarantore: giornata eucaristiche… 
per sostare in adorazione davanti a Gesù “pane vivo disceso dal cielo” 

MAGGIO 
GIUGNO 

Parrocchiale Canova/Cascine 
Longa/Barlino 

Parrocchia           
S. Rocco, Albenza 

 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. 

31 
LUNEDÌ  

Lodi, Messa ore 8, 
adorazione e 
benedizione  

Canova ore 16.30 
Longa ore 20 
Cacine ore 20.30 

 Quarantore (giornate eucaristiche) 31/5-6/6. Canova: Messa, adorazione e benedizione 
eucaristica, ore 16.30. Festa della Visitazione a Cascine: Rosario ore 20 e Messa ore 20.3  

1 
MARTEDI 

Lodi, Messa ore 8 
adorazione,benedizione 
ore 16.30  

Longa ore 20   Longa: Messa, adorazione e benedizione eucaristica, ore 20. 
Equipe educativa, in oratorio, ore 20.30. 

2 
MERCOLEDÌ     

Lodi, Messa ore 8    
adorazione e 
benedizione                           

Cascine ore 7 
Cimitero ore 18 

 Pellegrinaggio alla Cornabusa: Messa alla grotta ore 11; a piedi si parte alle 7 da Almenno, 
alle 8 da Albenza, alle 9 da Roncola. Incontro organizzativo per/in oratorio, ore 20.30.  
Barlino: Messa, adorazione e benedizione eucaristica, ore 20. 

3 
GIOVEDÌ        

Lodi, Messa ore 8 
e ore 17 vespri, 
adorazione, Messa 
20 e benedizione 

 Messa ore 8.30 e 
adorazione fino 
alle11 e dalle 17 
alle 20 benedizione 

In San Bartolomeo: vespro ore 17, adorazione fino alla Messa ore 20, 
benedizione eucaristica  “San Paolo: vocazione e missione”, Radiolemine, ore 20.45. 
Comunione agli ammalati. 

4 
VENERDÌ 

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

   In San Bartolomeo: vespro ore 17, adorazione fino alla Messa ore 20, 
benedizione eucaristica. 
Comunione agli ammalati. 

5 
SABATO   

Confessioni        ore 
9-11 e 15.30       
Messa ore 16.30  

Longa, confessioni 
10-11.30.    
Cascine ore 18 

 In S. Bartolomeo: Lodi ore 8 e adorazione eucaristica fino alle ore 11. Vespri, 
adorazione e benedizione ore 20. Catechesi ragazzi, ore 9.30, ore 15, ore 17.30 e 
Messa, in oratorio, ore 16.30. Confessioni ragazzi medie ore 17.30.                                                                                                                            

6 
DOMENICA 

CORPUS DOMINI      

S. Messa          
ore 8, 10.30, 18 
Battesimo  

Longa ore 8.30    
Barlino ore 9.30 
Cascine ore 20   

S. Messa  
ore 9.30 ore 18 e 
benedizione 

Catechesi ragazzi, in oratorio, ore 9. Battesimo di Gabriele ore 11.45.                            
In S. Bartolomeo e in S. Rocco: vespro, adorazione ore 17 e benedizione 
eucaristica dopo la Messa delle 18.  
Cascine, adorazione e benedizione dopo la Messa delle 20. 

 
 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. 
 Nell’iniziativa del 15/5 “dona una spesa” sono stati raccolti 1.554,00 Kg di generi alimentari e prodotti per l’igiene: grazie a chi ha raccolto e a chi ha donato. 
 Mio Signore e Salvatore, fra le tue braccia io mi trovo al sicuro; se tu mi custodisci, io non temo di nulla; se mi abbandoni, non mi resta più nulla da 

sperare. Io non so che cosa mi accadrà sino alla mia morte. Non so nulla dell’avvenire, ma riposo in te. Ti prego di concedermi ciò che per me è 
bene, e di togliermi tutto ciò che può mettere in pericolo la mia salvezza. Non ti chiedo di farmi ricco, non ti prego nemmeno di farmi povero; mi 
rimetto interamente a te, perché, mentre non so ciò che mi occorre, tu lo sai. Se mi mandi la sofferenza, dammi la grazia di sopportarla; preservami 
dall’egoismo e dall’impazienza. Se mi dai la salute, la forza e il successo in questo mondo fa’ che io sia continuamente in guardia, perché questi 
doni non mi allontanino da te. Tu che sei morto sulla croce anche per me, colpevole come sono, concedimi di conoscerti, di credere in te, di amarti, 
di servirti, di lavorare sempre per la tua gloria, di vivere per te e con te; e concedimi di morire nella tua grazia. (Beato John henry newman). 

http://www.parrocchiasb.it/
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