
SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE: LA FAMIGLIA 
 SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE  
NOVEMBRE Parrocchiale Canova/Cascine 

Longa/Barlino 
Parrocchia           

S. Rocco, Albenza 

7 
DOMENICA   

XXXI del t.o. 

Messa                
ore 8, 10.30 (per i 
caduti), 18 

Longa ore 8.30 
Barlino ore 9.30      
Cascine ore 20 

Messa ore 9.30 
(morti dell’anno), 
ore 18 (per i caduti) 

Ottavario di preghiera per i defunti: per i caduti e per la pace. 
Catechesi ragazzi in oratorio ore 9. 
Giornata nazionale del ringraziamento. 

8 
LUNEDÌ  

Lodi, Messa ore 8 Cimitero ore 15 
Longa ore 20 

 Ottavario di preghiera per i defunti: per chiedere il dono di una buona morte. 
Conferenza di San Vincenzo ore 17.30. 
Consiglio pastorale parrocchiale, in sala don Seghezzi, ore 20.30. 

9 
MARTEDI 

Lodi, Messa  
ore 8 e 16.30 

Longa ore 20 
 

 Lectio divina in preparazione alla giornata mondiale dei poveri, in sala don Seghezzi, 
ore 20.30. 

10 
MERCOLEDÌ     

Lodi, Messa ore 8  
ore 11.15                               

Cascine ore 7           Cresimandi in oratorio ore 15.30 e ore 17. 
Catechisti in oratorio ore 20.30. 

11 
GIOVEDÌ               

Lodi, Messa ore 8; 
Rosario, ore 20 
Messa 

 Messa al cimitero 
ore 16.30  

Adolescenti in oratorio ore 20.30. 
“Psallam Deo meo”, catechesi sui salmi a Radiolemine, ore 20.45. 

12 
VENERDÌ 

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

 
 

 Ragazzi della prima Confessione in parrocchiale ore 17. Per e in oratorio ore 20.30. 
Messa per i missionari defunti tra i quali Fra Pasquale Rota, nella chiesa del cimitero di 
Bergamo, ore 15.30.  
E’ in distribuzione l’Angelo in famiglia con il notiziario parrocchiale. 

13 
SABATO  

Confessioni ore 9, 15.  
Messa ore 16.30  

Longa, conf ore 10 
Cascine ore 18   

 Catechesi ragazzi ore 9.30, 15, 17.30 e S. Messa in oratorio ore 16.30.   
“Pizzata in famiglia”, dalle ore 19 nel rispetto delle regole anticovid;, adesioni 
entro giovedì 11 in oratorio o telefonando al 035/19836839..                  

14 
DOMENICA 
XXXIII  del t.o. 

Messa                               
ore 8, 10.30, 18 
             

Longa ore 8.30 
Barlino ore 9.30 
Cascine ore 20 

Messa ore 9.30, 
ore 18   

Giornata mondiale dei poveri 
Catechesi ragazzi in oratorio ore 9. 
Prima Confessione in parrocchiale ore 15. 

 
 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. 
 Accompagniamo con la preghiera i ragazzi che si accostano per la prima volta al Sacramento della Penitenza, i ragazzi che ricevono la Confermazione e i 

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

parrocchiale ore 10.30. 
 Percorsi per fidanzati in preparazione al matrimonio: il venerdì ore 20.30, a Brembate dal 14/1 al 27/2; il sabato ore 20.30 a Pontida dal 19/2 al 2/4. Per 

informazioni e adesioni rivolgersi in parrocchia.  
 Il comune informa che il cimitero di San Bartolomeo sarà chiuso tutto il giorno mercoledì 10 novembre e quello di Albenza l’11 fino al primo pomeriggio. 

http://www.parrocchiasb.it/
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