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Domenica 23 ottobre
XXX Domenica del Tempo Ordinario
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Giornata Missionaria Mondiale

Giornata Missionaria Mondiale

Liturgia della parola
1 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)
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2 a lettura – Dalla lettera di San Paolo apostolo a Timòteo (4,6-8.16-18)
Vangelo – Dal Vangelo secondo Luca (18,9-14)

a

ore 10.30

ore 11.30

in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria e
presentazione dei bambini di 1° elementare che
inizieranno il percorso catechistico
in oratorio: incontro con i genitori dei bambini di 1° elementare

a
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in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria e
presentazione dei bambini di 1° elementare che
inizieranno il percorso catechistico
in oratorio: incontro con i genitori dei bambini di 1° 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”
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in oratorio: il Centro Italiano Femminile
di Grandate organizza il “Pranzo povero”

lunedì 24 ottobre

lunedì 24 ottobre

ore 16.30

ore 16.30

in oratorio: primo incontro di catechesi per i i bambini
di 1a elementare

mercoledì 26 ottobre
ore 21.00
in oratorio: incontro Presepe vivente – occorrono uomini
per costruire gli stand e donne per organizzare la
preparazione della locanda.
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giovedì 27 ottobre
ore 21.05
in oratorio: riunione catechisti
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sabato 29 ottobre

sabato 29 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
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Domenica 30 ottobre - XXXI Domenica del Tempo Ordinario
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Liturgia della parola
1 lettura – Dal libro della Sapienza (11,22-12,2)
a
2 lettura – Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Tessalonicesi (1,11-2,2)
Vangelo – Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10)
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a

in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria
in oratorio: incontro genitori 4a elementare
in oratorio: incontro Gruppo Giovani

a

Festa d’autunno e
Castagnata
ore 12.15

in oratorio: Pranzo organizzato dagli alpini e nel
pomeriggio Castagnata
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(per partecipare al pranzo è necessario scriversi)
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Locandina esposta in bacheca
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lunedì 31 ottobre
ore 18.00
in chiesa parrocchiale: S. Messa
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