
CAMMINARE INSIEME, PER SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE 
 SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE SETTIMANA MISSIONARIA 

“Di me sarete testimoni” (At 1,8) OTTOBRE Parrocchiale 
S. Bartolomeo 

Canova/Cascine 
Longa/Barlino 

Parrocchia           
S. Rocco, Albenza 

16 
DOMENICA 
XXIX del t. o. 

Messa  
ore 8-10.30 -18   

Longa ore 8.30 
Barlino ore 9.30 
  

Messa ore 9.30 
ore 18 

Ottobre: mese del Rosario e missionario. Catechesi ragazzi, in oratorio, ore 9.                                                                        
Castagnata e non solo…dalle ore 14.30 in oratorio.                                                                                                                        
Albenza dopo la Messa vespertina incontro per la castagnata di domenica 23. 

17 
LUNEDÌ  

Lodi e Messa ore 8  Canova ore 16.30 
Longa ore 20 

 Filmato a tema missionario, in sala don Seghezzi, ore 20.30. 

18 
MARTEDI 

Lodi e Messa ore 8 
Cimitero ore 16.30  

Longa ore 20  …primi passi nel nuovo anno pastorale “Camminare insieme, per servire la vita dove la vita 
accade”: “I cantieri di Betania”, in Sala don Seghezzi, ore 20.30. “Spazio compiti”: in 
oratorio, dalle ore 15.15. Genitori adolescenti, in oratorio, ore 18.30. 

19 
MERCOLEDÌ   

Lodi e Messa ore 8  Cascine ore 7  Messa al cimitero 
ore 16 

…per iniziative, manutenzione…, in oratorio, ore 20.30. 

20 
GIOVEDÌ             

Lodi e Messa ore 8 
Rosario, Messa ore 20  

  “Certezze”, a cura di don Dario, a Radiolemine, ore 20.45.                                     
Ripresa cammino adolescenti, in oratorio, ore 19. 

21 
VENERDÌ 

Lodi e Messa ore 8 
Rosario, Messa ore 20 
e veglia missionaria 

  Veglia missionaria in parrocchiale ore 20.30. 

22 
SABATO  

Confessioni ore 9-11 e    
15.-16.30                 
Messa ore 16.30 

Longa, Confessioni 
ore 10-11.30  
Cascine ore 18 

 Catechesi ragazzi, in oratorio, ore 15 e ore 17.45. 
S. Bartolomeo: matrimonio di Ilaria e Nicola, ore 11. 

23 
DOMENICA 
XXX del t. o. 

Messa                    
ore 8-10.30-18 

Longa ore 8.30 
Barlino ore 9.30 

Messa ore 9.30 
ore 18 

Giornata missionaria mondiale con testimonianza alla Messa; le offerte sono 
a favore delle missioni.                         Catechesi ragazzi, in oratorio, ore 9.                                                                                                                                                                                                
Albenza: castagnata dalle ore 14.30. 

 
 Indirizzi mail della parrocchia: parrocchiasba@gmail.com  E  almennosanbartolomeo@diocesibg.it  
 Ritiro spirituale in preparazione ai giorni dei Santi e dei morti, animato dalla San Vincenzo, martedì 25 ottobre: partenza ore 9 da San Bartolomeo per 

salire in Albenza, a seguire preghiera, meditazione, confessione, pranzo e nel pomeriggio la Messa, ritorno verso le 16. Tutti sono invitati. Le  adesioni si 
raccolgono entro domenica 23 dagli amici della San Vincenzo, telefonando al  3791807350 e in parrocchia 

 “Aiuto Ucraina”: si cercano volontari per accompagnare in auto all’oratorio di Mapello tre “ospiti” che frequentano la scuola di Italiano nella mattinata di  martedì 
e giovedì: chi fosse disponibile può rivolgersi agli amici della S. Vincenzo o in parrocchia. Raccolte le adesioni, si stilerà il calendario con i turni…. 

 …primi passi nel nuovo anno pastorale “Camminare insieme, per servire la vita dove la vita accade”: martedì 25 Presentazione icona 
dell’anno pastorale, confronto e condivisione, in Sala don Seghezzi, ore 20.30; domenica 30 Anniversario della Dedicazione della chiesa 
parrocchiale (1861): Messa con mandato a tutti coloro che svolgono un servizio per la comunità, in San Bartolomeo, alle ore 15.30 e 
presentazione del calendario. 

mailto:parrocchiasba@gmail.com
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