
 

CAMMINARE INSIEME, PER SERVIRE LA VITA DOVE LA VITA ACCADE  
 

 SANTA MESSA E CELEBRAZIONI VARIE «La morte non è mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le 
creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)».                          

(45ª Giornata Nazionale per la Vita) FEBBRAIO 
Parrocchiale 

S. Bartolomeo 
Canova/Cascine 
Longa/Barlino 

Parrocchia      
S. Rocco Albenza 

5 
DOMENICA 

V del t.o.   

Messa                           
ore 8-10.30 -18                        

Longa ore 8.30 
Barlino ore 9.30 

Messa ore 9.30 
ore 18 Incontro 
per il carnevale in 
oratorio ore 20.30  

Giornata per la vita: Messa con i nati nel 2022, corteo in oratorio, lancio palloncini 
biodegradabili con messaggio e inaugurazione area giochi per bambini. Catechesi 
ragazzi, in oratorio, ore 9. Cresimandi e genitori, in oratorio, ore 15.30 

6 
LUNEDÌ  

Lodi ore 7.45, Messa 
ore 8  
  

Canova ore 16.30 
Longa ore 20 

 Conferenza di San Vincenzo ore 17.30. In confidenza, ore 20.30. Lunedì sinodale sul 
“cantiere dell’autorità e della condivisione della responsabilità”, in sala don Seghezzi, 20.30. 

7 
MARTEDI 

Lodi ore 7.45, Messa 
ore 8 e ore 16.30   

Longa ore 20  Lectio divina in sala don Seghezzi, ore 20.30. “Giornata mondiale della gioventù” 
(GMG): incontro partecipanti presso l’oratorio di Ponte S. Pietro, ore 20.45. 

8 
MERCOLEDÌ   

Lodi ore 7.45,  
Messa ore 8   

Cascine ore 7   Animatori adolescenti, in oratorio, ore 20.30. 

9 
GIOVEDÌ           

Lodi ore 7.45 e Messa 
ore 8 e ore 20  

  Adolescenti, in oratorio, ore 20.30.  
“Certezze, a Radiolemine, ore 20.45.  

10 
VENERDÌ 

Lodi ore 7.45, Messa 
ore 8 e 20(adorazione)  

Cascine ore 15 
Rosario, 
Confessioni, Messa  

Rosario ore 
17.30 e Messa 
ore 18 

Giornata mondiale dell’ammalato: alla Visitazione Rosario ore 15,… Messa; in San 
Rocco Rosario ore 17.30 e Messa; in San Bartolomeo adorazione  dalle ore 20.30. 
Oratorio: incontro organizzativo per carnevale e…, ore 20.30.  

11 
SABATO  

Confessioni ore 9-11 e  15.   
Messa ore 16.30  

Longa, Confessioni 
ore 10                    
Cascine ore 18 

 Catechesi ragazzi, in oratorio ore 15 e ore 17.45.    

12 
DOMENICA 

VI del t.o. 

Messa                           
ore 8-10.30 -18                          

Longa ore 8.30 
Barlino ore 9.30 

Messa ore 9.30 
ore 18  

Catechesi ragazzi, in oratorio, ore 9.  

 Indirizzi mail della parrocchia: parrocchiasba@gmail.com  e  almennosanbartolomeo@diocesibg.it 
 Percorso per fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano a Almenno S. Bartolomeo il sabato sera a partire dal 25 febbraio. Per 

informazioni e adesioni rivolgersi in parrocchia. 
 Dono di Natale: a San Bartolomeo euro 6.305 in 176 buste e 3.025 “a mano”; in San Rocco euro 300 in 7 buste. Grazie a tutti coloro 

che, in qualsiasi modo, hanno a cuore e sostengono la Comunità, che è al servizio di tutti. 
 Giornata mondiale del Malato - Preghiera. Padre santo, nella nostra fragilità ci fai dono della tua misericordia: perdona i nostri peccati e 

aumenta la nostra fede. Signore Gesù, che conosci il dolore e la sofferenza: accompagna la nostra esperienza di malattia e aiutaci a 
servirti in coloro che sono nella prova. Spirito consolatore, che bagni ciò che è arido e sani ciò che sanguina: converti il nostro cuore 
perché sappiamo riconoscere i tuoi prodigi. Maria, donna del silenzio e della presenza: sostieni le nostre fatiche e donaci di essere testimoni 
credibili di Cristo Risorto. Amen 
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