
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

 

Domenica 26 febbraio 

VIII  Domenica del Tempo Ordinario 

Domenica 26 febbraio 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal libro del profeta Isaia (49,14-15) 

2 a lettura – Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi (4,1-5) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Matteo (6,24-34) 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria 

ore 11.30 in oratorio: incontro Gruppo Giovani 

ore 16.00 in monastero: Adorazione Gruppi parrocchiali 

mercoledì 1 marzo – mercoledì delle ceneri 

ore 16.30 in chiesa parrocchiale: funzione delle Ceneri per i 

bambini e ragazzi 

giovedì 2 marzo 

Inizio benedizioni delle case 

venerdì 3 marzo – primo venerdì del mese 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: Via Crucis 

ore 20.00 in chiesa parrocchiale: s. rosario 

ore 20.30 S. Messa – a seguire: Adorazione Eucaristica 

sabato 4 marzo 

ore 16.00 presso il salone della scuola primaria: 

Spettacolo teatrale – Teatranti allo sbaraglio: 

“Anime in una storia incancellabile” …i nostri nonni si raccontano 

Domenica 5 marzo – I Domenica di Quaresima 

ore 11.30 in oratorio: incontro genitori dei bambini di 2a 

elementare 

giovedì 9 marzo 

ore 16.00 in chiesa parrocchiale: Prima confessione bambini di 4° 

elementare 

venerdì 10 marzo 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: Via Crucis 

Domenica 12 marzo – II Domenica di Quaresima 

ore 11.30 in oratorio: incontro genitori dei bambini di 4a e 5a 

elementare 

ore 15.00 in oratorio: incontro genitori dei bambini 0-5 anni 

lunedì 13 marzo 

ore 21.00 in oratorio: presentazione del percorso teatrale sulle 

emozioni con la presenza di Jacopo Boschini della 

cooperativa “Attivamente” 

mercoledì 15 marzo 

ore 21.00 in oratorio: Catechesi adulti 

venerdì 17 marzo 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: Via Crucis 

sabato 18 marzo 

ore 7.30 in santuario: S. Messa per le vocazioni 

dalle ore 19.00 in oratorio: Festa di san Giuseppe –  

per partecipare alla cena è necessario iscriversi. 

sabato 18 e Domenica 19 vendita delle torte pro-santuario 

Domenica 19 marzo -  IV Domenica di Quaresima 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: Messa – Battesimi 

ore 15.30 in oratorio: incontro Gruppo adulti di Azione Cattolica 

mercoledì 22 marzo  

ore 21.00 in oratorio: Catechesi Adulti 

Domenica 26 marzo -  IV Domenica di Quaresima 

ore 11.30 in oratorio: incontro genitori dei bambini di 1a 

elementare 
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