
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

Domenica 9 ottobre 

XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

Domenica 9 ottobre 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal libro del profeta Abacuc (1,2-3;2,2-4) 

2 a lettura – Dalla lettera di San Paolo apostolo a Timòteo (1,6-8.13-14) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Luca (17,5-10) 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa Comunitaria 

presentazione ASD Grandate 

ore 11.30 in oratorio: buffet ASD Grandate 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: battesimi 

Dopo la celebrazione delle S. Messe di sabato 8 e Domenica 9 ottobre 

fuori dalla chiesa ci sarà la vendita delle torte “pro-santuario” 

venerdì 14 ottobre 

ore 20.45 presso la parrocchia di Fino Mornasco: 

Veglia Missionaria 

 

sabato 15 ottobre 

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 
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Domenica 16 ottobre – XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal libro del profeta Abacuc (1,2-3;2,2-4) 

2 a lettura – Dalla lettera di San Paolo apostolo a Timòteo (1,6-8.13-14) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Luca (17,5-10) 

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 

 

Domenica 23 ottobre - Giornata Missionaria Mondiale 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria e 

presentazione dei bambini di 1° elementare che 

inizieranno il percorso catechistico 

ore 11.30 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: Pranzo povero – le adesioni 

verranno raccolte al termine delle S. Messe 
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