
SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE 
 SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE Cari nonni, care nonne! “Io sono con te tutti i giorni” è la promessa che il Signore 

ha fatto ai discepoli prima di ascendere al cielo e che oggi ripete anche a te, caro 
nonno e cara nonna. A te. “Io sono con te tutti i giorni” … (Papa Francesco) 

LUGLIO 
AGOSTO 

Parrocchiale Canova/Cascine 
Longa/Barlino 

Parrocchia           
S. Rocco, Albenza 

 25 
DOMENICA 
XVII del t.o.         

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 

1a Giornata mondiale dei nonni e degli anziani 

26 
LUNEDÌ  

Lodi, Messa ore 8  Canova ore 17.30 
Longa ore 20 
 

Rosario ore 20 e 
Messa per le 
mamme nella 
memoria di S. Anna 

Cre 2021: quarta settimana. 

27 
MARTEDI 

Lodi, Messa ore 8  
e ore 17.30  

Longa ore 20 
S. Tomè ore 20.30  

  

28 
MERCOLEDÌ     

Lodi, Messa ore 8                             Cascine ore 7 
Cimitero ore 20 

  

29 
GIOVEDÌ        

Lodi, Messa ore 8; 
Rosario, ore 20 
Messa 

Longa, vespro 
della Madonna, 
ore 20. 

Messa al cimitero 
ore 20 

Festa della Madonna della neve: Vespro solenne della Madonna, ore 20. 

30 
VENERDÌ 

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

Longa, Messa e 
adorazione ore 20.  

 Festa della Madonna della neve: S. Messa e adorazione eucaristica, ore 20. 

31 
SABATO   

Confessioni ore 9-11 
e 15.  Perdono d’Assisi 
dalle ore 12               
Messa ore 16.30  

Cascine ore 18 
Longa, confessioni 
ore 10 e 15, 
Messa ore 18.30.    

 Festa della Madonna della neve: Messa ore 18.30, a seguire momento di animazione. 
Indulgenza del Perdono d’Assisi dalle ore 12 fino alle ore 24 del 1° agosto: visita 
alla chiesa parrocchiale, preghiera del Padre nostro, Confessione, Comunione, 
professione di fede (recita del Credo), preghiera per il Papa, desiderio di conversione… 

1 
DOMENICA 
XVIII  del t.o.      

S. Messa          
ore 8, 10.30, 18  
 

Longa ore 8.30 e 20 
Barlino ore 9.30 
Cascine ore 20 

Messe ore 9.30,  
ore 18  
Matrimonio ore 11 
di Ionela e Manuel  

Festa della Madonna della neve: Messa e processione ore 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. 
 PREGHIERA PER LA GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI Ti rendo grazie, Signore, per il conforto della Tua presenza: anche nella 

solitudine, sei la mia speranza, la mia fiducia; fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza tu sei! Ti ringrazio per avermi donato una famiglia e per la 
benedizione di una lunga vita. Ti ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà, per i sogni realizzati e quelli ancora davanti a me. Ti ringrazio per questo tempo 
di rinnovata fecondità a cui mi chiami. Accresci, o Signore, la mia fede, rendimi uno strumento della tua pace; insegnami ad accogliere chi soffre più di me, a 
non smettere di sognare e a narrare le Tue meraviglie alle nuove generazioni. Proteggi e guida papa Francesco e la Chiesa, perché la luce del Vangelo giunga ai 
confini della terra. Manda il Tuo Spirito, o Signore, a rinnovare il mondo, perché si plachi la tempesta della pandemia, i poveri siano consolati e termini ogni 
guerra. Sostienimi nella debolezza, e donami di vivere in pienezza ogni istante che mi doni, nella certezza che sei con me ogni giorno, fino alla fine del mondo. 
Amen. 

http://www.parrocchiasb.it/
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