
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA PATRONALE 
DEI SANTI BARTOLOMEO APOSTOLO E TIMOTEO MARTIRE

 
 
Sabato 21 Agosto  
Messa e esposizione delle reliquie ore 16.30 
Concerto di organo e tromba in parrocchiale a cura dell’amministrazione comunale, ore 21 
 
Domenica 22 S. Timoteo di Roma, martire. 
Messe secondo l’orario festivo 
Cammino orante dalla Madonna della Ena ai morti dei Genicotti ore 15 
“Rievocazione storica della peste del ‘600 a Almenno”: a due anni dalla rappresentazione (2019) e 
sei mesi prima della pandemia, proiezione del filmato a diciotto mesi dall’inizio della stessa...e 
testimonianze…, in parrocchiale, ore 20.45 
 
Lunedì 23 S. Rosa da Lima…preghiamo per i/le religiosi/e  
Messa ore 8 e 17.30 e 20 in Longa 
Primi vespri della festa di San Bartolomeo, adorazione e benedizione eucaristica, in parrocchiale, 
ore 20.30 
 
Martedì 24 S. Bartolomeo apostolo…preghiamo per la comunità 
Messa ore 8, 17.30, 20 in Longa  
Cammino orante (Secondi vespri) con partenza ore 20 da San Tomè, sosta al Cimitero, passando per 
la scorciatoia di via Ripa selvatica, arrivo in parrocchia e Santa Messa ore 20.45 
 
Mercoledì 25 Beato Alessandro Dordi, sacerdote e martire…preghiamo per i sacerdoti 
Messa ore 8, 17.30 e 20 al cimitero                                                                                                           
Gita/pellegrinaggio a Carpi in visita a Suor Barbara Crotti, da 73 in clausura e alla città, 
partenza ore 6.30 (info in parrocchia e oratorio) 
 
  



Giovedì 26 S. Alessandro, patrono della città e diocesi di Bergamo…preghiamo per i giovani 
Messa ore 8 e ore 20 
Cena, tombola….dalle ore 19 in oratorio.  
Teatro Caverna, Associazione culturale presenta : A cavalDONATO non si guarda in 
bocca…neanche se fai il dentista! Storie di ordinaria…assurdità, che si perdono nella notte dei 
tempi e che al tempo stesso riguardano il nostro vivere quotidiano…, in oratorio, alle ore 21. Grazie 
all’AVIS, zona 7 Bergamo. 
 
Venerdì 27 S. Monica…preghiamo per i genitori 
Messa ore 8 e ore 20 
Cena, tombola,…dalle ore 19 in oratorio,  
Orienteering per adolescenti e giovani: il programma nell’apposita locandina. 
 
Sabato 28 S. Agostino…preghiamo per chi è in ricerca 
Messa ore 16.30 e ore 18 
Confessioni dalle ore 9 e dalle ore 15 
Concerto di campane ore 19-20 
“Concerto del patrono” con l’ “Orchestra Musicalmenno”, in oratorio, ore 21.15 
Cena, tombola,…dalle ore 19 in oratorio,  
 
Domenica 29 Solennità patronale dei Santi Bartolomeo apostolo e Timoteo martire 
Messa ore 7.30, 9, 10.30,  
ore18 Messa di ringraziamento per don Luca, don Andrea, don Michael a un anno dall’ordinazione 
presbiterale, seguita dalla processione 
Messa a Cascine ore 20 
Pranzo della comunità ore 12 in oratorio.  
Salita al campanile ore 15-17 
Cena, tombola,…dopo la celebrazione, in oratorio. 
 
Lunedì 30 
Messa ore 8 e reposizione delle reliquie.  
Gita/pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Pietralba, in alto Adige, con partenza alle ore 6 
 
Martedì 31 
 
Mercoledì 1° Settembre 
 
Giovedì 2 
Cena, tombola, ruota…dalle ore 19 in oratorio. 
 
Venerdì 3  
Cena, tombola, ruota…dalle ore 19 in oratorio. 
Mago Celestino, domatore di bambini, attore, illusionista, animatore, mago di bolle e tanto altro, in 
oratorio, ore 21.  Grazie all’AVIS, zona 7 Bergamo. 
Barlino, festa della natività di Maria: Messa ore 18.30 
 
 
Sabato 4 
Salita al campanile ore 17.30-19 e 21-22  
Cena, tombola, ruota…dalle ore 19 in oratorio 
Barlino, festa della natività di Maria: Messa ore 18.30 
 



 
Domenica 5  
Cena, tombola, ruota…dalle ore 19 in oratorio. 
Barlino, festa della natività di Maria: Messa ore 9.30 e ore 17 seguita dalla processione. 
 
 
Lunedì 6  
Burraco, in oratorio, dalle ore 19. 
 
Martedì 7 
Gita/pellegrinaggio a Verona sulle orme di Santa Maddalena di Canossa e visita alla città, con 
partenza alle ore 7. 
 
Mercoledì 8 Festa della natività di Maria. 
Messa a Barlino ore 20. 
 
Giovedì 9 
Messa nella memoria di Santa Maddalena di Canossa, ore 8 e 20. 
 
Venerdì 10 
Messa nella memoria di Santa Giuseppina Bakhita, ore 8 e 20 con adorazione e benedizione 
eucaristica. 
 
Sabato 11  
Santa Messa con la Professione religiosa solenne di Michela Rota “Per sempre del Signore nella 
famiglia religiosa delle Figlie della carità, le Madri canossiane”, in parrocchiale, alle ore 16.30. 
 
 
 
 
Altre informazioni… 
 
 La parrocchiale, dal 21 al 29 agosto, è aperta fino alle ore 22. 
 La chiesa di Santa Caterina, nella quale sono esposti alcuni arredi liturgici, è aperta secondo gli 

orari indicati nell’apposita locandina. 
 Camminiamo nei ricordi…foto esposte e proiettate, in oratorio durante la festa.  
 “Torta del patrono”: nell’apposita locandina le modalità della partecipazione. 
 
 
 


