
SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE 
 SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE PREGHIERA PER LA SCUOLA:   

Padre nostro, che sei nei cieli, benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù 
benedici tutti i giorni dell’anno scolastico. Vogliamo vivere nella tua grazia: 
donaci fede, speranza, carità.  

SETTEMBRE Parrocchiale Canova/Cascine 
Longa/Barlino 

Parrocchia           S. 
Rocco, Albenza 

 12 
DOMENICA   

XXIV del t.o. 

Messa ore 8, 
10.30, 18 Battesimo 
di Gabriele ore 16 

Longa ore 8.30  
Barlino ore 9.30  
Cascine ore 20 

Messa ore 9.30, ore 
18 Battesimo di Leonardo 
ore 11.45 

Ogni giorno di questo anno scolastico, nelle speranze e difficoltà presenti, sia 
benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo. 

13 
LUNEDÌ  

Lodi, Messa ore 8  Canova ore 16.30 
Longa ore 20 

 Sia benedetto il lunedì, con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la 
sconfitta del malumore. Sia benedetto il martedì, per la curiosità e la gioia di 
imparare, per la passione e il gusto di insegnare. 

14 
MARTEDI 

Lodi, Messa ore 8 e 
ore 16.30 
Matrimonio ore 11 

Longa ore 20  Sia benedetto il martedì, per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione 
e il gusto di insegnare.                       
Matrimonio di Federica Rota e Marco Mazzoleni. 

15 
MERCOLEDÌ     

Lodi, Messa ore 8                             Cascine ore 7          
Cimitero ore 16.30 

 Sia benedetto il mercoledì, per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e  
fatica e vincere la pigrizia.                      
Assemblea del clero, in seminario, ore 9.30. 

16 
GIOVEDÌ              

Lodi, Messa ore 8 
Rosario, ore 20 
Messa 

 Messa al cimitero ore 
16.30  

Sia benedetto il giovedì, per l’amicizia, la buona educazione e la correzione 
dei bulli e dei prepotenti. 

17 
VENERDÌ 

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

  Sia benedetto il venerdì, per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la 
semplicità nell’aiutare e farsi aiutare. 

18 
SABATO  

Confessioni ore 9, 15.  
Messa ore 16.30  

Longa, conf ore 10 
Cascine ore 18   

 Sia benedetto il sabato, per la promessa degli affetti familiari e del riposo. 

19 
DOMENICA 

XXV del t.o. 

S. Messa         
ore 8, 10.30, 18 
Battesimo di Luca 
ore 12  

Longa ore 8.30  
Barlino ore 9.30  
S. Tomè ore 10.45  
Cascine ore 20 

Messa ore 9.30, ore 
18 
 

Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore, per la serenità, la 
consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione.  
Battesimo di Luca. 

Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene, ogni incontro, vocazione a servire e ad amare, ogni ora di lezione, esercizio di 
intelligenza, volontà, memoria per percorsi di sapienza. Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola. AMEN  
 

 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. 
 “Con il desiderio che i “raggi” dell’Amore illuminino anche lontano ti invito, se vuoi, a sostenere il Progetto SPEs (Speranza) delle nostre sorelle in India per la 

promozione sociale ed economica delle donne, il sostegno di bambini e persone marginalizzate”: questo è il desiderio di Michela in occasione della sua Professione 
perpetua; in chiesa parrocchiale si trovano l’apposita cassetta per le offerte e, per chi volesse fare personalmente un bonifico, le coordinate bancarie. 
 

 Auguri di cuore, accompagnati dalla preghiera, a ragazzi, famiglie , insegnanti e operatori nel mondo della scuola che iniziano il nuovo anno scolastico. 

http://www.parrocchiasb.it/

	CALENDARIO PASTORALE SETTIMANALE
	SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE
	Canova ore 16.30
	Lodi, Messa ore 8 
	Longa ore 20
	LUNEDÌ 
	Longa ore 20
	Lodi, Messa ore 8 e ore 16.30 Matrimonio ore 11
	MARTEDI
	Cascine ore 7         
	Cimitero ore 16.30
	MERCOLEDÌ    
	Messa al cimitero ore 16.30 
	Lodi, Messa ore 8 Rosario, ore 20 Messa
	GIOVEDÌ              
	Lodi, Messa ore 8; Rosario, ore 20 Messa e adorazione
	VENERDÌ
	Longa, conf ore 10
	Confessioni ore 9, 15. 
	Messa ore 16.30 
	Cascine ore 18  
	SABATO 

