
SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE: LA FAMIGLIA 
 

 SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE  
SETTEMBRE Parrocchiale Canova/Cascine 

Longa/Barlino 
Parrocchia           

S. Rocco, Albenza 

 19 
DOMENICA   

XXV del t.o. 

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  

Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del clero 
diocesano. 

20 
LUNEDÌ  

Lodi, Messa ore 8  Canova ore 16.30 
Longa ore 20 

 Preghiera di inizio anno scolastico e “benedizione zainetti”, in San Rocco ore 16, in Sa  
Bartolomeo ore 17.30. 

21 
MARTEDI 

Lodi, Messa ore 8  
e ore 16.30 

Longa ore 20  Genitori bambini del gruppo “Ecco mio figlio che amo” (2a elementare), in oratorio 
ore 18.30.                                   Equipe educativa, in oratorio, ore 20.30. 

22 
MERCOLEDÌ     

Lodi, Messa ore 8                             Cascine ore 7          
Cimitero ore 16.30 

 Ragazzi Messa di prima comunione, in oratorio, ore 15.30 e ore 17.                                 
Genitori bambini del gruppo “Nel nome del Padre…” (1a elementare), in oratorio, ore 20.30. 

23 
GIOVEDÌ              

Lodi, Messa ore 8 
Rosario, ore 20 
Messa 

 Messa al cimitero 
ore 16.30  

Genitori bambini del gruppo “facciamo festa…mio figlio è stato ritrovato “ (3° elementare), 
in oratorio, ore 20.30 

24 
VENERDÌ 

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

  Genitori ragazzi del gruppo “Credo, Signore ma…   “ (1° media), in oratorio, ore 18.30. 
Genitori ragazzi del gruppo “Sarete miei testimoni…” (2a media), in oratorio, ore 20.30. 

25 
SABATO  

Confessioni ore 9, 15.  
Messa ore 16.30  

Longa, conf ore 10 
Cascine ore 18   

 Catechesi ragazzi e…genitori: le adesioni si raccolgono in oratorio dalle ore 9 alle 11 e dalle 
17.30 alle 19. Catechesi ragazzi della Confessione e Messa di prima comunione, ore 15 a 
seguire la Messa, in oratorio, ore 16.30. Battesimo di Keren ore 11.30 

26 
DOMENICA 

XXVI del t.o. 

Messa             
ore 8, 10.30, 18 
Battesimo  

Longa ore 8.30  
Barlino ore 9.30  
Cascine ore 20 

Messa ore 9.30, 
ore 18 

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Ritiro cresimandi. Catechesi ragazzi della 
Confessione e Messa di prima comunione, in oratorio, ore 9. Catechesi ragazzi e…genitori: 
le adesioni si raccolgono in oratorio dalle ore 15 alle 18.  
Battesimo di Beatrice e di Daniel ore 11.45, di Anna, Michele, Noa, ore 16. 

 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. 
 Catechesi ragazzi e….genitori, famiglie: in oratorio da sabato 2 ottobre ore 9.30, ore 15, ore 17.30 con la Messa ore 16.30; da domenica 3 ore 9 …a seguire la 

Messa in parrocchiale ore 10.30.   
 Accompagniamo con la preghiera i ragazzi con le loro famiglie che nelle prossime settimane ricevono la prima Comunione, il perdono nella Confessione e la 

Cresima.  
 Prossimamente anche la pizzata, la raccolta castagne, la castagnata…in San Bartolomeo e in San Rocco…... a presto la ripresa del cammino adolescenti, giovani, 

genitori… 
 “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. 

http://www.parrocchiasb.it/
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