
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

Domenica 5 febbraio 

V Domenica del Tempo Ordinario 

Domenica 5 febbraio  

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal secondo libro del profeta Isaia (58,7-10) 

2 a lettura – Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi (2,1-5) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Matteo (5,13-16) 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria 

ore 11.30 in oratorio: incontro genitori dei bambini di 3a elementare 

ore 11.30 in oratorio: incontro Gruppo Giovani 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: Battesimi 

 

sabato 11 febbraio 

ore 9.45 riunione mercatino equo-solidale  

dalle ore 15.00 in oratorio: LAB - ORATORIO di pasticceria:  

alle ore 17.45 sono invitati a partecipare tutti i ragazzi delle medie e 

di 1a superiore 

a seguire S. Messa in chiesa parrocchiale 

ore 19.00 in oratorio: Gruppi Famiglia 

Domenica 12 febbraio – VI Domenica del Tempo Ordinario 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal libro del Siracide (15,16-21) 

2 a lettura – Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi (2,6-10) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Matteo (5,17-37) 

 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria 

ore 11.30 in oratorio: incontro genitori dei ragazzi delle medie 

 

Domenica 12 febbraio 

Dopo la S. Messa delle ore 10.30 si potrà contribuire a sostenere 

economicamente le zone terremotate; sarà possibile lasciare un’offerta 

per i dolci che hanno preparato i ragazzi del dopo-cresima, il ricavato 

verrà utilizzato per comprare i prodotti locali delle zone colpite dal 

sisma che verranno donati alla mensa dei poveri a Como. 

 

 

sabato 18 febbraio 

ore 7.30 in santuario: S. Messa per le vocazioni 

ore 18.00 prima e dopo la S. Messa, fuori dalla chiesa: 

mercatino equo solidale 

dalle ore 19.00 in oratorio: 

Cena e festa di Carnevale per le famiglie 

- Giù la Maschera - 

per iscriversi alla cena contattare: 

 Luisa 334/6552199 o Simona 320/2318655 

Domenica 19 febbraio – VII  Domenica del Tempo Ordinario 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal libro del Levitico (19,1-2.17-18) 

2 a lettura – Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi (3,16-23) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Matteo (3,16-23) 

 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria – prima e 

dopo la S. Messa, fuori dalla chiesa: 

mercatino equo solidale 

ore 11.30 in oratorio: incontro genitori dei ragazzi delle superiori  
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