
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

Domenica 26 giugno 2016 

XIII Domenica del Tempo Ordinario 

 

Domenica 26 giugno  

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal primo libro dei Re (19,16.19-21) 

2 a lettura – Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Galati (5,1.13-18) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Luca (9,51-62) 

mercoledì 29 giugno 

ore 20.45 in oratorio: Serata di giochi e attività – sono invitati a 

partecipare tutti i bambini con i loro genitori 

 

venerdì 1 luglio – primo venerdì del mese 

ore 20.00 in chiesa parrocchiale: S. rosario 

ore 20.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa  –  a seguire: 

Adorazione Eucaristica 

 

sabato 2 luglio 

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 

 

Domenica 3 luglio – XIV Domenica del Tempo Ordinario 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal primo libro del profeta Isaia (66,10-14) 

2 a lettura – Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Galati (6,14-18) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Luca (10,1-12.17-20) 
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