
 

SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE: LA FAMIGLIA  
 SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE Quaresima 2022 FACCIA A FACCIA “Egli entrò per rimanere con loro”. 

In famiglia accade di…meravigliarsi. MARZO Parrocchiale 
S Bartolomeo 

Canova/Cascine 
Longa/Barlino 

Parrocchia           
S. Rocco, Albenza 

20 
DOMENICA    
III di Quaresima 

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 in oratorio ore 9.                                                        
Bambini della Confessione (3° anno) e genitori ore 15.30. 
 

21 
LUNEDÌ  

Lodi, Messa ore 8 
Funerale ore 15 

Canova (sospesa) 
Longa ore 20 

 Funerale di Ilda Castellazzi in Marcon, ore 15.     Conferenza di “San 
Vincenzo” ore 17.30. “In confidenza” a Radiolemine ore 20.30.                                                              

22 
MARTEDI 

Lodi Messa ore 8 e 
ore 16.30 

Longa ore 20 
 

 Lectio divina, in sala don Seghezzi, ore 20.30. 
 

23 
MERCOLEDÌ   

Lodi, Messa ore 8  Longa, Via crucis 
ore 20.30   

Adorazione ore 19.30 
e Messa ore 20 

Comunicandi in oratorio ore 15 e ore 17.                                                           
Animatori adolescenti in oratorio ore 20.30. 

24 
GIOVEDÌ               

Lodi, Messa ore 8,  
Rosario, Messa ore 20          

  Adolescenti in oratorio ore 20.30. 
“Psallam Deo meo”: catechesi sui salmi a Radio Lemine ore 20.45. 

25 
VENERDÌ 

Annunciazione 

Lodi, Messa ore 8, 
Via crucis, , Messa   
ore 20  

Cascine ore 6.30 
 

Via crucis ore 20 Astinenza…non solo dal cibo…  Via Crucis ore 17, adorazione eucaristica e 
tempo per la Confessione fino alle ore 20, Messa e preghiera a Maria 
“dall’annunciazione alla croce” per la pace. 

26 
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 in oratorio ore 9.30, 15, 17.30 e Messa ore 16.30. 

27 
DOMENICA 
IV di Quaresima 

Messa                
ore 8, 10.30, 18 
 

Longa ore 8.30 
Barlino ore 9.30 
Cascine ore 20 

Messa ore 9.30, 
ore 18 

In famiglia accade di…sbagliare. 
Catechesi ragazzi in oratorio ore 9. 
Bambini della Comunione (4° anno) e genitori ore 15.30. 

 Le celebrazioni in San Bartolomeo sono trasmesse da Radiolemine. Proposte e aggiornamenti su www.parrocchiasb.it. 
 Indirizzi mail della parrocchia: parrocchiasba@gmail.com  e   almennosanbartolomeo@diocesibg.it 
 Quaresima 2022:il mercoledì ore 20.30 Via crucis nelle contrade; il venerdì Messa a Cascine ore 6.30,…in  S. Bartolomeo Via crucis ore 17, a seguire adorazione 

eucaristica fino alla Messa delle 20, ore 20.30, “Meditazione pasquale” con testi di Fra Pasquale a un anno dalla morte (8/4). In chiesa sono disponibili i libretti 
per la preghiera in famiglia  

 Emergenza Ucraina: Si cerca disponibilità di alloggi vuoti, gratuiti, a tempo non determinato, con rimborso spese delle utenze. Per il vitto sarà la comunità 
parrocchiale a farsene carico così come per l’integrazione e altri bisogni umanitari -La Caritas diocesana raccoglie fondi per il sostentamento della Caritas Ucraina e 
Polacca (tali offerte sono deducibili) l’iban per il versamento lo troverete sul sito parrocchiale o nelle bacheche fuori dalle chiese o consultando direttamente il sito 
della Caritas -Se qualcuno avesse la possibilità di avere un appartamento contatti la San Vincenzo parrocchiale al numero 3406427097 o scriva al sito della 
parrocchia .-Per la colletta di quaresima raccogliamo generi alimentari (a lunga scadenza) e materiali per l’igiene personale che la San Vincenzo destinerà per le 
diverse povertà;- in San Bartolomeo la cassetta per raccogliere le offerte per l’accoglienza di famiglie ucraine in comunità. 

 Pellegrinaggio a Fatima e …. Portogallo: dal 20 al 24 giugno, informazioni e adesioni in parrocchia entro il 5 aprile. Informazioni anche su www.parrocchiasb.it 

http://www.parrocchiasb.it/
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