
FESTE PATRONALI DEI SANTI BARTOLOMEO E TIMOTEO 

 

 

-venerdì 19 Concerto di organo e flauto in parrocchiale a cura dell’amministrazione comunale, ore 21 

-sabato 20 Messa e esposizione delle reliquie ore 16.30. In cammino...dalla chiesa di San Tomè ore 20.30 alla chiesa della Visitazione a Cascine ore 21.30, alla chiesa di San Giuseppe alla Canova ore 22.30. In ogni chiesa breve 

illustrazione storica e artistica, momento musicale, preghiera. Si consigliano scarpe comode e torcia 

  

-domenica 21 “I cantieri di Betania” e... della parrocchia..  Messe secondo l’orario festivo. Cammino orante dalla Madonna della Ena ai morti dei Genicotti ore 15. Preghiera serale presso le reliquie, ore 21 

-lunedì 22 “Mentre erano in cammino...”: il cantiere della strada S. Timoteo di Roma, martire del quale conserviamo le reliquie. Messe ore 8 e 18 in parrocchiale, ore 20 in Longa. In cammino...dalla chiesa di “Santa Maria 

nascente” in Barlino, ore 20.30 alla chiesa di “Santa Maria ad nives” in Longa ore 21.30, alla chiesa di Santa Caterina ore 22.30. In ogni chiesa breve illustrazione storica e artistica, momento musicale, preghiera. Si consigliano 

scarpe comode e una torcia elettrica, 

-martedì 23 “...entrò in un villaggio”: il cantiere del villaggio... Messa ore 8 e 18 e 20 in Longa Primi vespri della festa di San Bartolomeo, adorazione e benedizione eucaristica, in parrocchiale, ore 20.30 

-mercoledì 24 “Una donna di nome Marta lo ospitò”: il cantiere dell’accoglienza e dell’ospitalità S. Bartolomeo apostolo...Messa ore 8, 18. Cammino orante (Secondi vespri) con partenza ore 20 da San Tomè, sosta al Cimitero, 

passando per la scorciatoia di via Ripa selvatica, arrivo in parrocchia e Santa Messa ore 21. Note di festa dal campanile con il gruppo ottoni di musicalmenno ore 22. 

-giovedì 25 “...nella sua casa”: il cantiere della casa Messa ore 8 e ore 20. Alle ore 9.30 si potrà assistere alla discesa del “campanone malato” dalla cima del campanile per lavori di sistemazione dopo 74 anni. 

-venerdì 26 “...Marta... era distolta per i molti servizi”: il cantiere delle diaconie S. Alessandro, patrono della città e diocesi... Messa ore 8 e ore 20 

-sabato 27 “Maria....seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola...”: il cantiere dell’ascolto della Parola e dei fratelli. Confessioni dalle ore 9 e dalle ore 15. Messa ore 8 e ore 18. Concerto di campane ore 19-20 

DOMENICA 28 SOLENNITÀ PATRONALE 

Messa ore 8, 10.30, ore 18 S. Messa seguita dalla processione: presiede don Giulivo nel 35° di Ordinazione. 
 

Pranzo della comunità e festa a don Giulivo ore 12 in Oratorio (adesioni alla cassa in Oratorio durante le serate della festa).   

Salita al campanile ore 15-17 
 

-lunedì 29 Messa ore 8 e reposizione delle reliquie. 

LA FESTA CONTINUA IN ORATORIO 

tutte le sere dalle ore 19.00   

da Giovedì 25 Agosto a domenica 28 Agosto 

e da Giovedì 1 Settembre a Lunedì 5 Settembre 

Cena, tombola, gonfiabili e tanta allegria. 

Ci saranno diverse proposte di intrattenimento con apposite locandine: Sabato 27 concerto di Campane. Venerdì 2 Orienteering per Adolescenti e giovani. Sabato 3 “Concerto del patrono” con 

l’”Orchestra Musicalmenno”. La Parrocchiale, dal 19 al 28 agosto, è aperta fino alle ore 22. La chiesa di Santa Caterina, nella quale sono esposti alcuni arredi liturgici, è aperta secondo gli orari 

indicati nell’apposita locandina. “Passeggiando nei ricordi”: “foto familiari” esposte e proiettate, in oratorio durante la festa.   

“Torta del patrono”: nell’apposita locandina le modalità della partecipazione. 


