
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

Domenica 15 maggio 2016 

Domenica di Pentecoste 

 

Domenica 15 maggio 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dagli atti degli apostoli (2,1-11) 

2 a lettura – Dalla lettera di San Paolo ai romani (8,8-17) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-16.23-26) 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria 

 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: Battesimi di Giorgio, Tancredi, 

Federico e Aisha 

ore 15.30 in oratorio: incontro Gruppo adulti Azione Cattolica 

 

Dopo la S. Messa delle ore 10.30 e nel pomeriggio in oratorio, si 

potranno consegnare le iscrizioni al GREST 2016 

 

mercoledì 18 maggio 

presso la via plinio 

ore 20.00  s.rosario 

ore 20.30 S. Messa 

 

venerdì 20 maggio 

presso la corte di via isola 

ore 20.00  s.rosario 

ore 20.30 S. Messa 

 

sabato 21 maggio 

 

ore 7.30 in santuario: S.Messa per le vocazioni 

Confessioni in chiesa parrocchiale:  

 dalle 14.00 alle 16.30 sarà presente il parroco 

dalle 16.30 alle 17.45 sarà presente il parroco e Mons. Bedetti 

ore 21.00 in santuario: Concerto d’organo 

Domenica 22 maggio – Santissima Trinità 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal libro dei proverbi (8,22-31) 

2 a lettura – Dalla lettera di San Paolo ai romani (5,1-5) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Giovanni (16,12-15) 

ore 11.30 in oratorio: incontro gruppo giovani 

 

Domenica 29 maggio – Corpus Domini 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: durante celebrazione della 

S.Messa -  Comunioni 

ore 15.30 in chiesa parrocchiale: esposizione Santissimo 

Sacramento e adorazione eucaristica 

ore 20.30 in chiesa parrocchiale: Vespri 

a seguire processione – le vie interessate saranno: via volta, via 

roma e via pusterla. Conclusione presso il monastero 

delle benedettine con la Benedizione Eucaristica. 

 

 

Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a Lourdes 

con l’U.N.I.T.A.L.S.I.  

in pullman dal 31 luglio al 5 agosto 

in aereo dal 1 al 4 agosto 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi ad Anna n°349/4420266 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=At%202,1-11
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Rm%208,8-17
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%2014,15-16.23-26
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Pr%208,22-31
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Rm%205,1-5
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%2016,12-15

