
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

Domenica 7 maggio 

IV Domenica di Pasqua 

Domenica 7 maggio  

Liturgia della parola 

1a lettura – Dagli Atti degli apostoli (2,14.36-41) 

2 a lettura – Dalla prima lettera di San Pietro apostolo (2,20-25) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Giovanni (10,1-10) 

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

elementare 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: battesimi 

mercoledì 10 maggio 

ore 20.30 nei luoghi d’incontro: s. rosario 

sabato 13 maggio 

le confessioni saranno dalle ore 16.30 alle 17.45 

Domenica 14 maggio  -  V Domenica di Pasqua 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dagli Atti degli apostoli (6,1-7) 

2 a lettura – Dalla prima lettera di San Pietro apostolo (2,4-9) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Luca (14,1-12) 

Dopo la celebrazione delle S. Messe di sabato 13 e Domenica 14 maggio fuori 

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

martedì 16 maggio 

ore 20.45 in oratorio: serata di presentazione del Grest 2017 

Sono invitati a partecipare tutti i genitori, gli adolescenti, i giovani e 

tutti coloro che intendono collaborare alla realizzazione del Grest. 

 

mecoledì 17 maggio 

ore 20.30 nei luoghi d’incontro: s. rosario 

giovedì 18 maggio 

ore 21.00 in oratorio: riunione alla quale sono invitati tutti i 

collaboratori dell’oratorio e delle relative associazioni, 

Catechisti, A.Ge, Ass. NOI, Gruppo preghiera, Coro 

parrocchiale, Azione cattolica, genitori… per uno 

scambio di idee sulla gestione dell’oratorio. 

sabato 20 maggio 

ore 7.30 in santuario: S. Messa per le vocazioni 

ore 14.00 in oratorio: ritiro genitori bambini di 5a elementare 

Domenica 21 maggio - VI Domenica di Pasqua 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dagli Atti degli apostoli (8,5-8.14-17) 

2 a lettura – Dalla prima lettera di San Pietro apostolo (3,15-18) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-21) 

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

comunione dei bambini di 5 a elementare 

ore 11.30 in oratorio: incontro Gruppo Giovani 

ore 15.30 in oratorio: Incontro Gruppo di Azione Cattolica 

 

A catechismo sono stati distribuiti ai bambini e ai ragazzi i volantini per 

l’iscrizione al prossimo Grest che andrà compilato in ogni sua parte e 

riconsegnato entro Domenica 21 maggio. 

(disponibile anche sul sito parrocchiale) 

 

In oratorio sono stati affissi i tabelloni per segnare la disponibilità degli 

adulti nei diversi ambiti (pulizie, merende, bar e gite). 

Per informazioni contattare: 

Giada n°345/1305151 o Luisa n°334/6552199 
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