
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

Domenica 16 ottobre 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

Domenica 16 ottobre  

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal libro dell’Esodo (17,8-13) 

2 a lettura – Dalla lettera di San Paolo apostolo a Timòteo (3,14-4,2) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Luca (18,1-8) 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria – 

anniversari di matrimonio 

ore 11.30 in oratorio: incontro con i genitori dei ragazzi di 1a media 

ore 11.30 in oratorio: incontro Gruppo Giovani – sono invitati a 

partecipare tuti i giovani dai 18 ai 30 anni 

ore 15.30 in oratorio: incontro Gruppo adulti Azione Cattolica 

 

mercoledì 19 ottobre 

ore 21.00  in oratorio: Incontro Presepe vivente – sono invitati a 

partecipare tutti coloro che desiderano dare il proprio 

contributo alla realizzazione del presepe vivente. 

 

giovedì 20 ottobre 

ore 21.05 in oratorio: incontro Gruppo preghiera per un momento di 

confronto e condivisione – chiunque fosse interessato ad 

avere maggiori informazioni su come il gruppo si pone a 

servizio della comunità o desiderasse diventarne parte, non 

esiti a partecipare o contattare un componente del gruppo. 

 Fausta 347/7016798 –  Emanuela 031/450121 

sabato 22 ottobre 

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 18.00 in chiesa parrocchiale: S. Messa - Gruppi famiglia 

a seguire incontro e cena 

Prima e dopo la S. Messa ci sarà il 

Mercatino equo-solidale 

 

Domenica 23 ottobre - XXX Domenica del Tempo Ordinario 

 Giornata Missionaria Mondiale 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal libro del Siràcide (35,15-17.20-22) 

2 a lettura – Dalla lettera di San Paolo apostolo a Timòteo (4,6-8.16-18) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Luca (18,9-14) 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria e 

presentazione dei bambini di 1a elementare che 

inizieranno il percorso catechistico 

ore 11.30 in oratorio: incontro con i genitori dei bambini di 1a elementare 

Prima e dopo la S. Messa ci sarà il 

Mercatino equo-solidale 

 

ore 12.15 in oratorio: il Centro Italiano Femminile 

di Grandate organizza il “Pranzo povero”  

Locandina esposta in bacheca 

lunedì 24 ottobre 

ore 16.30 in oratorio: primo incontro di catechesi per i i bambini 

di 1a elementare 
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