
    Parrocchia san Bartolomeo – Grandate 

    in collaborazione con    

 

 
 

  GGRREESSTT  22001177  
 

 

lunedì  12  giugno 
ritrovo in oratorio ore 14.00: inno e preghiera - giochi e attività 

ore 16.00 - merenda 
ore 18.00 - conclusione  

martedì  13  giugno 
ritrovo in oratorio ore 14.00: inno e preghiera - giochi e attività 

ore 16.00 - merenda 
ore 18.00 - conclusione 

mercoledì  14  giugno 
ritrovo in oratorio ore 14.00: inno, preghiera e storia - giochi e attività 

ore 16.00 - merenda 
ore 18.00 - conclusione 

giovedì  15  giugno 
giornata al Museo degli aerei “Volandia” – Somma Lombardo (VA) 

ritrovo sulla scalinata della chiesa ore 8.30 – partenza ore 9.00 
portare pranzo e merenda al sacco 

partenza alle ore 17.00 circa - arrivo a Grandate alle ore 18.00 circa 
 

venerdì  16  giugno 
ritrovo in oratorio ore 14.00: inno e preghiera - giochi e attività 

ore 16.00 - merenda 
ore 18.00 - conclusione 

Domenica  18  giugno 
 ore 10.15: ritrovo delle squadre sul sagrato 

ore 10.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 
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