
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

Domenica 18 dicembre 

 IV Domenica d’Avvento 

Domenica 18 dicembre  

Liturgia della parola 

1a lettura – Dal secondo libro del profeta Isaia (7,10-14) 

2 a lettura – Dalla lettera di San Paolo apostolo ai romani (1,1-7) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Matteo (1,18-24) 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria -

Benedizione statuine Gesù Bambino 

ore 11.30 in oratorio: incontro genitori 2a elementare  

ore 16.00 in chiesa parrocchiale: s. rosario recitato dal nostro 

Vescovo Oscar 

Ritiro Adolescenti e Giovani a Como - Portare pranzo al sacco 

ore 9.30 ritrovo sul sagrato della chiesa - ore 16.00 conclusione 

 

Inizio attività di TESSERAMENTO al              per l’anno 2017. 

Ricordo a tutti l’importanza di sostenere le attività del nostro 

Oratorio anche attraverso l’iscrizione alla sua associazione.    Grazie! 

LOCANDINA in bacheca 
(al momento dell’iscrizione, oltre a versare la quota, è necessario compilare il modulo 

e/o apporre una firma per il rinnovo) 

 

da lunedì 19 a giovedì 22 dicembre:  NOVENA in vista del Santo Natale 

in chiesa parrocchiale: 

ore 7.00 per gli adulti  

ore 7.40 per i ragazzi delle medie 

ore 8.10 per i bambini dalla 1 a alla 5 a elementare 

Si invitano i ragazzi delle medie e i bambini delle elementari a portare 

un filo di spago o di lana di qualsiasi colore lungo almeno un metro. 

mercoledì 21 dicembre 

ore 21.00 in oratorio: catechesi adulti – 4° incontro 

 

giovedì 22 e venerdì 23 dicembre 

dalle 15.00 alle 18.00 in chiesa parrocchiale: Confessioni 

 

venerdì 23 dicembre 

ore 16.00 in chiesa parrocchiale: Novena per elementari e medie 

ore 21.00 in chiesa parrocchiale: concerto di Natale 

sabato 24 dicembre 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in Chiesa parrocchiale: confessioni 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in Chiesa parrocchiale: confessioni 

 

Percorso guidato con partenza dal piazzale 

retrostante la chiesa parrocchiale in via Giovanni XXIII 

VISITA A GRUPPI 

 

dalle ore 21.45 inizio visite guidate - inizio ultima visita alle ore 23.15   

a seguire: S. Messa di mezzanotte 

in caso di maltempo (pioggia o forti nevicate): 

il programma è sospeso. 

Domenica 25 dicembre 

Santo Natale del Signore 

lunedì 26 dicembre – Santo Stefano 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa  

sabato 31 dicembre 

ore 18.00 in chiesa parrocchiale: S. Messa e Te Deum in ringraziamento 

 

Domenica 1 gennaio – Maria Santissima Madre di Dio 

Non sarà celebrata la S. Messa delle ore 8.00 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is%207,10-14
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Rm%201,1-7
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%201,18-24

