
SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE: LA FAMIGLIA  
 

 SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE SETTIMANA DELLA MADONNA DEL CARMINE 
Con Maria e come Maria quando la famiglia …. LUGLIO 

Parrocchiale 
S. Bartolomeo 

Canova/Cascine 
Longa/Barlino 

Parrocchia           
S. Rocco, Albenza 

17 
DOMENICA 

XVI del t. o 
FESTA della 
MADONNA    

del CARMINE 

Messa  
ore 8-10.30-20 con 
la processione della 
Madonna  

  Messa ore 9.30 
ore 18 

…quando la famiglia è in festa.  Messa presieduta da don Carlo Comi nel 
45esimo di ordinazione, ore 10.30.  Messa con la processione della Madonna (via 
Vignola, via A. Rota, piazza Italia, …) e la benedizione, presieduta da don Dante 
Cortinovis nel 50esimo di ordinazione presbiterale, ore 20. 
A seguire rinfresco per tutti sul sagrato                                                                                                                      

18 
LUNEDÌ  

Lodi ore 8.15, Rosario 
ore 8.30, Messa di 
ringraziamento ore 9 

Canova ore 18 
Longa ore 20 

 Radiolemine  notizie ore 20.30.                                                                 
Cre “Batticuore”: IVa settimana 

19 
MARTEDI 

Lodi e Messa ore 8  
Cimitero ore 20.30  

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

Albenza: incontro per organizzare la festa patronale ore 20.45. 

20 
MERCOLEDÌ   

Lodi e Messa ore 8  S. Tomè ore 20    

21 
GIOVEDÌ             

Lodi e Messa ore 8 
Rosario, Messa ore 20  

  S. Bartolomeo: incontro per organizzare le feste, in oratorio, ore 20.45. 

22 
VENERDÌ 

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

  Festa a conclusione del Cre: pizzata dalle ore 19, spettacolo….adesioni in oratorio. 

23 
SABATO  

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

Longa, Confessioni 
ore 10-11.30  
Cascine ore 18 

  

24 
DOMENICA 
XVII 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 

Giornata mondiale dei nonni e degli anziani: “Nella vecchiaia 
daranno ancora frutti”. 

 
 Durante la settimana della Madonna, la chiesa parrocchiale è aperta fino alle 22 per la preghiera personale o di famiglia. 
 UN LUME SULLA FINESTRA DI OGNI CASA LA SERA DELLA PROCESSIONE. Il lumino può essere ritirato in chiesa. 
 Grazie a chi in occasione della festa della Madonna del Carmine fa la sua offerta per la comunità agli incaricati della questua, alla Messa, o… 
 O Maria, dolcissima Madre e Regina del Carmelo, umilmente prostrati ai tuoi piedi , ti offriamo l’omaggio della nostra vita. Tu ci chiedi di vivere secondo il Vangelo 

del tuo Figlio. Confessiamo la nostra debolezza e ti chiediamo con fiducia di renderci aperti alla sua Parola come lo fosti tu. Sorella nostra nelle difficoltà della vita, 
Stella del mare che ci indichi il porto della salvezza, guidaci nel cammino verso Cristo, Lui che noi vogliamo seguire, perchè la nostra vita sia un inno di lode alla SS. 
Trinità. Beata , tu che hai creduto, Beata, tu che ci ami , Benedetta tu che vivi presso Dio ! Bellezza intatta, Fiore del Carmelo, mostraci gli orizzonti luminosi della 
santità e proteggi noi e quanti ci sono cari. Avvolgi l’umanità intera con la tenerezza del tuo cuore di Madre. Amen. 
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