
SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE: LA FAMIGLIA  
 

 SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE  
LUGLIO 

Parrocchiale 
S. Bartolomeo 

Canova/Cascine 
Longa/Barlino 

Parrocchia           
S. Rocco, Albenza 

3 
DOMENICA 
XIV del t. o. 

Messa  
ore 8-10.30 -18   

Longa ore 8.30 
Barlino ore 9.30 
Cascine ore 20  

Messa ore 9.30 
(Battesimo di Nina)  
ore 18 

Giornata famiglie al Linzone: ore 11 Messa nei pressi del santuario della Sacra 
famiglia, pranzo al sacco con possibilità di un piatto di pasta, pomeriggio 
insieme… 

4 
LUNEDÌ  

Lodi e Messa ore 8 Canova ore 18 
Longa ore 20 

 Radiolemine notizie ore 20.30.                                                                  
Cregrest “Batticuore”: IIa settimana 

5 
MARTEDI 

Lodi e Messa ore 8  
Cimitero ore 20.30  

Longa ore 20 Rosario ore 19.45 e 
Messa al cimitero 
ore 20 

 

6 
MERCOLEDÌ   

Lodi e Messa ore 8  S. Tomè ore 20    

7 
GIOVEDÌ             

Lodi e Messa ore 8 
Rosario, Messa ore 20  

   

8 
VENERDÌ 

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

   

9 
SABATO  

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

Longa, Confessioni 
ore 10-11.30 
Cascine ore 18 

 Settimana della Madonna del Carmine: preghiera serale al trono 
della Madonna, in parrocchiale ore 21 

10 
DOMENICA 

XV del t. o. 

Messa                    
ore 8-10.30-18 

Longa ore 8.30 
Barlino ore 9.30 
Cascine ore 20  

Messa ore 9.30 
ore 18 

Settimana della Madonna del Carmine: preghiera serale al trono della 
Madonna, in parrocchiale ore 21 

 

 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 
 Il campanone (la campana maggiore) di San Bartolomeo è ferma perché una delle “trecce” in bronzo che la regge è lesionata (c’è una crepa): il danno è 

significativo e si stanno valutando le varie soluzioni di intervento anche perché, come si può intuire dal suono, è molto pesante…tutto il blocco pesa circa 60 
quintali. Alcuni segni come quello dell’ “agonia degli uomini” e del funerale sono momentaneamente variati. 

 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 . 

 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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