SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE: LA FAMIGLIA

SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE

APRILE
17
DOMENICA
PASQUA

Parrocchiale
S. Bartolomeo

Canova/Cascine
Longa/Barlino

Messa
ore 7.30,9,
10.30, 18

Parrocchia
S. Rocco, Albenza

Pasqua 2022 FACCIA A FACCIA “Egli entrò per rimanere con loro”.
In famiglia accade di…risorgere

Messa ore 9.30,
ore 18

Vespri ore 17.30

Messa ore 9.30

In confidenza a Radiolemine ore 20.30.

18

Messa ore 8, 10.30

19

Longa ore 8.30
Barlino ore 9.30
S. Tomè ore 18

Lodi Messa ore 8 e
Cimitero ore 16.30

Longa ore 20

Giornata ragazzi della 1a Comunione
Equipe educativa, in oratorio, ore 20.45.

20

Lodi, Messa ore 8

S. Tomè ore 20

Giornata cresimandi.

21

Lodi, Messa ore 8,
Rosario, Messa ore 20

22

VENERDÌ

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

23

Messa ore 16.30
Oratorio ore 16.30

Longa, Confessioni
ore 10-11.30

Confessioni ore 9-11 e
ore 15.30

Cascine ore 18

Messa
ore 8, 10.30 con
Battesimo, 18

Longa ore 8.30

LUNEDÌ
MARTEDI
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

SABATO

24

DOMENICA
II di Pasqua

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

Barlino ore 9.30

Cascine ore 20

Catechesi ragazzi in oratorio ore 9.30, 15, 17.30 e Messa ore 16.30.

Messa ore 9.30,
ore 18

….della Divina Misericordia. Battesimo di Emma e Edoardo
Festa del Perdono (1a Confessione) ore 15. Catechesi ragazzi ore 9.

Pellegrinaggio a piedi, in auto… alla Cornabusa lunedì 25 e ore 11 S. Messa.

“La risurrezione ci trasmette la speranza che in noi non ci sia nulla
che non possa essere trasformato:
nessuna oscurità che la luce non possa illuminare,
nessun blocco che non si possa forzare,
nessun fallimento che non possa diventare un nuovo inizio,
nessuna morte che non si possa trasformare in vita” (A. Grün).
La tristezza per il tuo peccato non oscuri mai la gioia di sentirti amato da Dio!
Buona Pasqua!

“Emergenza ucraina”: in settimana accoglieremo una mamma con una figlia di 14 anni, un bambino di 6 e uno “in arrivo”.

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 pullman, 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 1° maggio.

