
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

Domenica 27 novembre 

 I Domenica d’Avvento 

 

Domenica 27 novembre  

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal secondo libro del profeta Isaia (2,1-5) 

2 a lettura – Dalla lettera di San Paolo apostolo ai romani (13,11-14) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Matteo (24,37-44) 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria – 

presentazione Cresimandi e comunicandi (5a 

elementare) 

ore 11.30 in oratorio: incontro con i genitori dei ragazzi di 5a 

elementare 

DOMENICA INSIEME 

Sono invitati a partecipare tutti i bambini e i ragazzi 

dalla 1° elementare alla 3° media 

Programma: 

ore 12.15 in oratorio: pranzo al sacco 

ore 14.30 inizio giochi e attività 

ore 16.30 merenda e conclusione 

 

mercoledì 30 novembre 

ore 21.00 in oratorio: catechesi adulti – sono invitati a 

partecipare tutti coloro che lo desiderano 
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sabato 3 dicembre 

Confessioni in chiesa parrocchiale:  

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

 

ore 18.00 in chiesa parrocchiale: S. Messa - Gruppi famiglia 

a seguire incontro in oratorio 

 

Domenica 4 dicembre – II Domenica d’Avvento 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal libre del profeta Isaia (11,1-10) 

2 a lettura – Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani (15,4-9) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Matteo (3,1-12) 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria – 

presentazione comunicandi (4a elementare) 

ore 11.30 in oratorio: incontro con i genitori dei ragazzi di 4a 

elementare 

ore 15.00 in oratorio: incontro 0-5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sabato 3 dicembre 

Confessioni in chiesa parrocchiale:  

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

 

ore 18.00 in chiesa parrocchiale: S. Messa - Gruppi famiglia 

a seguire incontro in oratorio 

 

Domenica 4 dicembre – II Domenica d’Avvento 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal libre del profeta Isaia (11,1-10) 

2 a lettura – Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani (15,4-9) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Matteo (3,1-12) 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria – 

presentazione comunicandi (4a elementare) 

ore 11.30 in oratorio: incontro con i genitori dei ragazzi di 4a 

elementare 

ore 15.00 in oratorio: incontro 0-5 anni 

 

 

 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is%2011,1-10
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Rm%2015,4-9
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%203,1-12
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is%2011,1-10
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Rm%2015,4-9
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%203,1-12

