
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…perdonare APRILE Parrocchiale 
S. Bartolomeo 

Canova/Cascine 
Longa/Barlino 

Parrocchia           
S. Rocco, Albenza 

3 
DOMENICA    
V 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  

Le offerte raccolte alle celebrazioni sono per l’accoglienza dei profughi 
in comunità. Catechesi ragazzi in oratorio ore 9.                                                       
Giornata insieme famiglie del gruppo dei “Comandamenti” (5° anno).                                                                                                  

4 
LUNEDÌ  

Lodi, Messa ore 8 
 

Canova ore 16.30 
Longa ore 20 

 In confidenza a Radiolemine ore 20.30.  
                                                             

5 
MARTEDI 

Lodi Messa ore 8 e 
ore 16.30 

Longa ore 20  Lectio divina, in sala don Seghezzi, ore 20.30.            

6 
MERCOLEDÌ   

Lodi, Messa ore 8  Via crucis da S.Tomè 
al cimitero ore 20.30   

Adorazione ore 19.30 
e Messa ore 20 

Comunicandi in oratorio ore 15 e ore 17. 
Catechisti in oratorio ore 20.30.                                                         

7 
GIOVEDÌ              

Lodi, Messa ore 8,  
Rosario, Messa ore 20          

  “Altare quarantore”: incontro volontari in sala Seghezzi ore 17.               Adolescenti in 
oratorio ore 20.30.    “Psallam Deo meo”: catechesi sui salmi a Radio Lemine ore 20.45. 
“Emergenza Ucraina”: incontro in sala don Seghezzi ore 20.45. 

8 
VENERDÌ 

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 a seguire meditazione con 
testi di Padre Pasquale a un anno dalla morte. E’ in distribuzione “INSIEME” 

9 
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, Confessioni e Messa ore 
16.30. 

10 
DOMENICA 
Delle palme e     
della Passione              

del Signore 

Messa ore 8, 
(10.15 benedizione 
ulivi in oratorio, 
processione) 10.30, 
18 

Longa ore 8.30 
Barlino ore 9.15 
Cascine ore 20 

Benedizione ulivi al 
campo processione e   
Messa ore 9.30, 
ore 18 

In famiglia accade di…far festa. Catechesi ragazzi e Confessioni ore 9.  
Giornata insieme famiglie del gruppo della “Confessione” (3° anno). 
Nel pomeriggio i ragazzi portano l’ulivo alle famiglie. 
In S. Bartolomeo vespri e tempo per la Confessione ore 16. 

 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 
 Emergenza Ucraina: C’è chi ha dato disponibilità di alloggi vuoti, gratuiti, a tempo non determinato, con rimborso spese delle utenze e vitto da parte della comunità parrocchiale 

insieme all’”accompagnamento” dei profughi che andiamo ad accogliere. Per la colletta di quaresima raccogliamo generi alimentari (a lunga scadenza) e materiali per l’igiene 
personale che distribuirà la San Vincenzo.  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 10 aprile. Informazioni www.parrocchiasb.it. . 
 Gita/pellegrinaggio parrocchiale iniziativa entrata nel cammino della comunità ormai da anni grazie all’Ac, dal 29 agosto al 2 settembre. La proposta è per singoli e famiglie. 

 Il programma di massima prevede la visita a Bari, Matera, Trani, Molfetta, Altamura Le giornate sono scandite dalla preghiera, la Messa, la visita a luoghi significativi per         
 la cultura, l’arte, la fede e da momenti liberi. Lo stile è quello dello stare insieme in fraternità, semplicità e allegria. La quota di partecipazione è di 350 euro (20 in meno  
 per i ragazzi fino a 10 anni) e comprende il viaggio in pulman, alloggio e vitto a mezza pensione (colazione, cena anche con acqua e vino, pernottamento) a Trani presso 
 la Cittadella “Sanguis Christi”. Per informazioni e adesioni rivolgersi a Anna (tel. 3483315714), in parrocchia preferibilmente il mattino del mercoledì e venerdì, 
 scrivendo all’indirizzo mail parrocchiasba@gmail.com . Per motivi organizzativi è bene iscriversi quanto prima…entro il 20 aprile.      
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