
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

 

Domenica 4 dicembre 

II Domenica d’Avvento 

Domenica 4 dicembre  

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 11.30 in oratorio: incontro Gruppo Giovani 

ore 15.00 in oratorio: incontro 0-5 anni 

martedì 6 dicembre 

ore 21.00 in oratorio: catechesi adulti – 2° incontro 

mercoledì 7 dicembre 

ore 18.00 in chiesa parrocchiale: S. Messa  

(non sarà celebrata la S. Messa delle ore 8.00) 

giovedì 8 dicembre 

solennità - Immacolata concezione Beata Vergine Maria 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa - Benedizione delle 

tessere dell’Azione cattolica 

ore 15.30 in chiesa parrocchiale: Elevazione Spirituale 

“La Bellezza di Maria tra Arte e Canto” 

ore 18.00 in santuario: S. Messa 

sabato 10 dicembre  

Confessioni in chiesa parrocchiale:  

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

Domenica 11 dicembre - III Domenica d’Avvento 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria 

ore 11.30 in oratorio: incontro genitori 3a elementare  

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: Battesimo di Andrea 

ore 15.30 in oratorio: Gruppo adulti di Azione Cattolica 

Inizio attività di tesseramento associazione NOI 

mercoledì 14 dicembre 

ore 21.00 in oratorio: catechesi adulti – 3° incontro 

venerdì 16 dicembre 

ore 21.00 presentazione libro “Vieni e Vedi. Incontro con Gesù” 

sabato 17 dicembre 

ore 7.30 in santuario: S. Messa per le vocazioni 

ore 11.00 in casa parrocchiale: Consiglio Affari economici 

Domenica 18 dicembre - IV Domenica d’Avvento 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria -

Benedizione statuine Gesù Bambino 

ore 11.30 in oratorio: incontro genitori 2a elementare  

Ritiro Adolescenti e Giovani 

da lunedì 19 dicembre inizierà la NOVENA in vista del Santo Natale: 

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 

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 

dalle ore 21.30: inizio visite guidate  presepe vivente  

Domenica 25 dicembre  - Natale del Signore 
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