
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

 

Domenica 4 giugno 

Domenica di Pentecoste 

Domenica 4 giugno 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dagli Atti degli apostoli (2,1-11) 

2 a lettura – Dalla prima lettera di San Paolo ai corinzi (12,3-7.12-13) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-23) 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: battesimi 

giovedì 8 giugno 

ore 21.05 in oratorio: consiglio pastorale 

sabato 10 giugno 

dalle ore 10.00 in oratorio: Aspettiamo valorosi papà per tagliare la 

siepe ed eliminare sassi ed erbacce. 

Domenica 11 giugno 

Liturgia della parola 

1a lettura – Dagli Atti degli apostoli (2,1-11) 

2 a lettura – Dalla prima lettera di San Paolo ai corinzi (12,3-7.12-13) 

Vangelo – Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-23) 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: battesimo 

FESTA DI “FINIZIO” – fine anno catechistico e inizio Grest 

Programma della giornata:  

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa Comunitaria 

ore 12.15 in oratorio: Pranzo al sacco 

ore 14.30   inizio giochi e attività 

ore 16.30   merenda 

ore 17.00 distribuzione magliette Grest e conclusione 

lunedì 12 giugno 

INIZIO GREST 

Da lunedì 12 giugno inizierà il Grest che si terrà dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e il giovedì per l’intera giornata, fino a 

venerdì 9 luglio, quando, alle ore 20.30 ci sarà la serata finale. 

Da lunedì 12 le S. Messe verranno celebrate solo al mattino 

martedì 13 giugno 

ore 21.00 in oratorio: incontro genitori dei ragazzi che 

parteciperanno al campo estivo. 

venerdì 16 giugno 

ore 20.30 in oratorio: SERATA A TEMA – “viaggio al centro della 

TERRA”. Giochi sul tema del Grest per bambini e adulti 

ore 21.00 in santuario: Concerto d’Organo 

sabato 17 giugno 

ore 7.30 in santuario: S. Messa per le vocazioni 

Domenica 18 giugno  - Corpus Domini 

dalle 15.00 in chiesa parrocchiale: esposizione Santissimo  

alle 17.00 Sacramento e Adorazione Eucaristica 

ore 20.30 in chiesa parrocchiale: Vespri 

a seguire Processione per le vie del paese – le vie interessate 

saranno: via Volta, via Roma e monastero. Conclusione 

presso il monastero delle Benedettine con la 

Benedizione Eucaristica. 

Sono invitati in modo particolare i bambini della prima comunione 

venerdì 23 giugno 

ore 19.30 in oratorio: Festa A.Ge 

Domenica 25 giugno -  XII Domenica del Tempo Ordinario 

Giornata Missionaria Comboniana 


