
SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE: LA FAMIGLIA 
 SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE  
GENNAIO 

Parrocchiale 
S Bartolomeo 

Canova/Cascine 
Longa/Barlino 

Parrocchia           
S. Rocco, Albenza 

9 
DOMENICA    

Battesimo del Signore 

Messa                
ore 8, 10.30, 18  

Longa ore 8.30 
Barlino ore 9.30      
Cascine ore 20 

Messa ore 9.30, 
ore 18  

Catechesi ragazzi e incontri genitori sospesi: è preziosissima e ancora 
più urgente la possibilità di partecipare alla Messa insieme con la preghiera in 
famiglia. 

10 
LUNEDÌ  

Lodi, Messa ore 8  Canova ore 16.30 
Longa ore 20 

 “In confidenza…” a Radiolemine, ore 20.30. 

11 
MARTEDI 

Lodi Messa ore 8 e 
ore 16.30 

Longa ore 20 
 

 Lectio divina in sala don Seghezzi ore 20.30. 

12 
MERCOLEDÌ    

Lodi, Messa ore 8  Cascine ore 7       Catechisti ore 20.30. 

13 
GIOVEDÌ               

Lodi, Messa ore 8, 
Rosario, Messa ore 20          

  “Psallam Deo”: catechesi sui salmi a Radiolemine ore 20.45. 
 

14 
VENERDÌ 

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

  
 

 

15 
SABATO    

Messa ore 16.30 
Oratorio ore 16.30 
Confessioni ore 9-
11 e ore 15.30 

Longa, Confessioni 
ore 10-11.30 
Cascine ore 18 

 Catechesi ragazzi e incontri genitori: verrà inviata comunicazione 
alle famiglie. 

16 
DOMENICA 

II tempo ordinario 

Messa                
ore 8, 10.30, 18 
 

Longa ore 8.30 
Barlino ore 9.30 
Cascine ore 20 

Messa ore 9.30, 
ore 18   

 

 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 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. 
 Festa anniversari matrimonio (1°, 5°, 10°, 15°, 20°. 25°,….40°, 45°, 50, 55°, 60°, 65°, 70°….) il  23 gennaio: informazioni e adesioni: Adriano 035/548082 o 

3468294567; Lara 3894881533; Carlo 3479069586; Parrocchia 035/640045.   
 Grazie a tutti coloro che in qualsiasi modo hanno collaborato a preparare e animare i giorni del Natale: cura, pulizia, addobbo delle chiese; animazione della 

liturgia come lettori, cantori..; allestimento dei presepi nelle chiese, capanna in oratorio e sul sagrato di San Rocco, albero e braciere sul sagrato e apertura, 
con accoglienza dei visitatori, del presepe permanente nello scurolo; la veglia animata dagli adolescenti e il concerto di Santo Stefano dell’orchestra 
Musicalmenno. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato regalando il gusto dell’essere comunità con al cuore Gesù; grazie a chi, perchè impedito, ha 
partecipato da casa con la preghiera, la sofferenza,,……grazie anche a chi ha contribuito con il “Dono per la Comunità”.  

 AVVISO: l’indirizzo email parrocchia parrocchiasba@gmail .com  è bloccato dall’8/11 e pertanto non si ricevono e non si inviano messaggi;  
→ si prega di utilizzare l’indirizzo almennosanbartolomeo@diocesibg.it 

http://www.parrocchiasb.it/
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