
SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE: LA FAMIGLIA  

 SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE Pasqua 2022 FACCIA A FACCIA “Egli entrò per rimanere con loro”. 
In famiglia accade di…risorgere MAGGIO Parrocchiale 

S. Bartolomeo 
Canova/Cascine 
Longa/Barlino 

Parrocchia           
S. Rocco, Albenza 

15 
DOMENICA    

V di PASQUA  

Messa             
ore 8, 10.30, 18       
Vespri, adorazione e 
benedizione ore 17 

Longa ore 8.30 
Barlino ore 9.30 
Cascine ore 20 

Messa ore 9.30, 
ore 18  

Giornata nazionale dell’8Xmille alla Chiesa cattolica. Luigi Maria 
Palazzolo santo: oggi la canonizzazione. Catechesi ragazzi ore 9. Giornata 
insieme famiglie ragazzi del gruppo del “Credo” (6° anno).  
Rosario alla santella di Via delle Prandine ore 20.30. (sospeso in caso di pioggia)  

16 
LUNEDÌ  

Lodi, Messa ore 8 
 

Canova ore 16.30 
Cacine ore 18 
Longa ore 20 

 In confidenza a Radio Lemine notizie ore 20.30. 
Per la festa di San Bartolomeo: incontro in oratorio ore 20.30.                                                      

17 
MARTEDI 

Lodi, Messa ore 8 e 
Cimitero ore 16.30 

Longa ore 20 Rosario ore 19.45 e 
Messa a Camutaglio 

           

18 
MERCOLEDÌ   

Lodi, Messa ore 8  S. Tomè ore 20  
Rosario ore 20.30 

 Cresimandi in oratorio ore 15.30 e 17.  
Rosario in oratorio ore 20.30. A seguire incontro per la festa dell’oratorio.            

19 
GIOVEDÌ               

Lodi, Messa ore 8,  
Rosario, Messa ore 20          

  “6.500 fiori a Papa Giovanni“: ore 20.30 Messa a Sotto il Monte con le parrocchie dell   
Cet (Comunità ecclesiale territoriale) Val S. Martino-Ponte. Partenza in auto dal sagrato  
ore 19.45.            Psallam Deo meo”: catechesi sui salmi a Radio Lemine ore 20.45.                                 

20 
VENERDÌ 

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

 
 

 Rosario presso la santella nel giardino della casa parrocchiale. ore 16.30. 

21 
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. 
  

22 
DOMENICA 

VI di Pasqua 

Messa              
ore 8, 10.30, 18 
Vespri, adorazione e 
benedizione ore 17 

Longa ore 8.30 
Barlino ore 9.30 
Cascine ore 20 

Messa ore 9.30, 
ore 18, ore 11 di 
prima comunione 

Catechesi ragazzi ore 9.                                                                
Pomeriggio insieme famiglie ragazzi del gruppo dell’“Arte di amare” (8° anno).  
Rosario alla santella nei pressi del ponte di Barlino di ore 20.30. 

 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 
 “Emergenza ucraina”: abbiamo accolto una mamma con una figlia di 14 anni, un bambino di 6 e uno “in arrivo” 
 Gita/pellegrinaggio parrocchiale dal 29 agosto al 2 settembre. 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 .  
 Corteo funebre al cimitero per la sepoltura: dopo la sospensione in tempo di pandemia, si riprende a partire dal 1° di Giugno. 
 Mese di maggio: dentro il tempo pasquale la devozione a Maria la Madre del Risorto che ci accompagna verso la Pentecoste…con il Rosario 

pregato personalmente, in famiglia, in comunità è Lei che ci guida a entrare sempre di più nel Mistero di Gesù. Tra le intenzioni che animano la 
preghiera, certamente quella per la pace. Ricordiamo i ragazzi con le loro famiglie che ricevono i Sacramenti.  

 Firmare per l’8xmille alla Chiesa cattolica è una scelta di solidarietà grazie alla quale possiamo sostenere più di 8.000 progetti l’anno, in Italia e nel 
mondo, a favore dei più deboli. Non è una tassa in più, ma semplicemente una tua libera scelta. Non ti costa niente, ma è un piccolo gesto che può 
fare la differenza.  La scelta può essere effettuata anche se non si procede alla dichiarazione dei redditi. 
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