
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

 

Domenica 3 luglio 

XIV Domenica del Tempo Ordinario 

Domenica 3 luglio 

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) 

Venerdì  8 luglio 

ore 20.00 in oratorio: ritrovo di bambini e ragazzi che hanno 

partecipato al Grest 

ore 20.30 nel campo dell’oratorio: serata finale 

sabato 9 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 10 luglio 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal primo libro del Deuteronomio (30,10-14) 

2 a lettura – Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Colossesi (1,15-20) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Luca (10,25-37) 

sabato 16 luglio 

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  

Domenica 17 luglio 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal primo libro della Genesi (18,1-10) 

2 a lettura – Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Colossesi (1,24-28) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Luca (10,38-42) 

giovedì 21 luglio 

ore 11.00 in chiesa parrocchiale: matrimonio 

sabato 23 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 24 luglio 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal primo libro della Genesi (18,20-32) 

2 a lettura – Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Colossesi (2,12-14) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Luca (11,1-13) 

giovedì 28 luglio 

ore 16.00 in chiesa parrocchiale: matrimonio 

sabato 23 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 31 luglio 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal primo libro del Qoèlet (1,2;2,21-23) 

2 a lettura – Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Colossesi (3,1-5.9-11) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Luca (12,13-21)  
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