SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE

GIUGNO
6

SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE
Parrocchiale

Canova/Cascine
Longa/Barlino

S. Messa
ore 8, 10.30,18
DOMENICA
Battesimo
CORPUS DOMINI

Longa ore 8.30
Barlino ore 9.30
Cascine ore 20

7

Lodi, Messa ore 8 Canova ore 16.30

8

Lodi, Messa ore 8 Longa ore 20
S. Tomè ore 20.30
ore 16.30

9

Lodi, Messa ore 8

10

Lodi, Messa ore 8;
Rosario, ore 20

11

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

Longa ore 20

LUNEDÌ
MARTEDI
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

VENERDÌ

SACRATISSIMO
CUORE

Assemblea del clero, in seminario, ore 9.30.
Catechisti, in oratorio, ore 20.30.
Cre 2021 per ragazzi elementari medie e…adolescenti di 1° e 2° superiore:
presentazione, in oratorio, ore 20.30 a seguire possibilità iscrizioni.
Cre 2021: iscrizioni, in oratorio, ore 17.30-19.

Longa, confessioni
10-11.30.
Cascine ore 18

13

S. Messa
ore 8, 10.30, 18
Battesimo

Longa ore 8.30
Barlino ore 9.30
Cascine ore 20

XI del t.o.

Rosario (19.45) e
Messa ore 20 a
Capreti.

Messa al cimitero
ore 20

Confessioni
ore 9-11 e 15.30
Messa ore 16.30

DOMENICA

S. Messa
Catechesi ragazzi, in oratorio, ore 9. Battesimo di Gabriele ore 11.45.
ore 9.30 e ore 18 In S. Bartolomeo e in S. Rocco: vespro, adorazione ore 17 e
con benedizione
benedizione eucaristica dopo la Messa delle 18.
Cascine, adorazione e benedizione dopo la Messa delle 20.

Cascine ore 7
Cimitero ore 20

12

SABATO

Parrocchia
S. Rocco, Albenza

Cre 2021: iscrizioni, in oratorio, ore 9.30-12. Ragazzi: Messa, a conclusione
dell’anno catechistico in oratorio, ore 16.30.
S. Messa
ore 9.30
ore 18

Battesimi di Samuele ore 9.45, di Sofia ore 11.45, di Christian ore 15.
Cre 2021: iscrizioni, in oratorio, ore 20-22.

 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.
 Gesù, aiutami a diffondere ovunque il tuo profumo, ovunque io passi. Inonda la mia anima del tuo Spirito e della tua vita. Invadimi

completamente e fatti maestro di tutto il mio essere perché la mia vita sia un’emanazione della tua. Illumina servendoti di me, prendi
possesso di me a tal punto che ogni persona che accosto possa sentire la tua presenza in me. Guardandomi, non sia io a essere visto, ma tu
in me. Rimani in me. Allora risplenderò del tuo splendore e potrò fare da luce per gli altri. Ma questa luce avrà la sua sorgente unicamente
in te, Gesù, e non ne verrà da me neppure il più piccolo raggio: sarai tu a illuminare gli altri servendoti di me. Suggeriscimi la lode che più
ti è gradita, che illumini gli altri attorno a me: io non predichi a parole ma con l’esempio, attraverso lo slancio delle mie azioni, con lo
sfolgorare visibile dell’amore che il mio cuore riceve da te. (Beato John Henry Newman).

