
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

Domenica 13 novembre 

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

Domenica 13 novembre  

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal libro del profeta Malachìa (3,19-20) 

2 a lettura – Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Tessalonicesi (3,7-12) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Luca (21,5-19) 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria 

ore 11.30 in oratorio: incontro Gruppo Giovani 

ore 21.00 in chiesa parrocchiale: “Coro Unanimae” 

mercoledì 16 novembre 

ore 21.00 in oratorio: incontro presepe vivente – sono invitati 

tutti coloro che intendono partecipare alla sua 

realizzazione 

sabato 19 novembre 

ore 7.30 in santuario: S. Messa per le vocazioni 

Confessioni in chiesa parrocchiale:  

 orari - dalle 14.00 alle 17.45 – ore 18.00 S. Messa 

Domenica 20 novembre – Nostro Signore Gesù Cristo Re 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal secondo libro di Samuele (5,1-3) 

2 a lettura – Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi (1,12-20) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Luca (23,35-43) 

ore 15.00  in chiesa parrocchiale: Cresime 

 

sabato 26 novembre ore 19.00: Fiaccolata d’Avvento – a seguire: 

cena in oratorio. Nei prossimi giorni verrà distribuito il volantino. 
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