
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

 

Domenica 30 aprile 

III Domenica di Pasqua 

Domenica 30 aprile  

Liturgia della parola 

1a lettura – Dagli Atti degli apostoli (2,14.22-33) 

2 a lettura – Dalla prima lettera di San Pietro apostolo (1,17-21) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Luca (24,13-35) 

mercoledì 3 maggio 

ore 20.30 nei luoghi d’incontro: s. rosario 

In occasione del mese mariano, tutti i mercoledì del mese di maggio ci 

si incontra in vari punti del paese per recitare il s. rosario. 

Le 12 zone di incontro sono esposte sulla locandina in bacheca. 

venerdì 5 maggio - primo venerdì del mese 

ore 20.00 in chiesa parrocchiale: s. rosario 

ore 20.30 S. Messa – a seguire: Adorazione Eucaristica 

sabato 6 maggio 

Pellegrinaggio alla madonna della guardia 

ore 19.00 in oratorio: Incontro fidanzati 

Domenica 7 maggio - IV Domenica di Pasqua 

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 

 

Domenica 14 maggio  - V Domenica di Pasqua 

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. 

mercoledì 17 maggio 

ore 20.30 nei luoghi d’incontro: s. rosario 

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 

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 

mercoledì 24 maggio 

ore 20.30 nei luoghi d’incontro: s. rosario 

giovedì 25 maggio 

ore 21.05 in oratorio: riunione catechisti 

sabato 27 maggio 

Le confessioni sono sospese 

ore 14.00 in oratorio: ritiro genitori dei bambini di 4a elementare 

Domenica 28 maggio – Ascensione del Signore 

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

comunione dei bambini di 4 a elementare 

mercoledì 31 maggio 

Chiusura del mese mariano 

ore 20.00 in santuario: S. rosario - ore 20.30 S. Messa  
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