
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

Domenica 10 settembre 

Festa della Natività della Beata Vergine Maria 

Domenica 10 settembre 

FESTA della NATIVITA’ della BEATA VERGINE MARIA 

ore 8.00 in chiesa parrocchiale: S. Messa  

ore 10.30 in santuario: S. Messa 

ore 14.30 in santuario: Vespri e Processione 

vie interessate: via Madonna, via Repubblica, via Leopardi 

- Affidamento dei bambini alla Madonna 

- bacio della statua di Maria Ss.ma Bambina 

a seguire incanto dei canestri 

NON sarà celebrata la S. Messa delle ore 18.00 

 

ore 21.00 presso il santuario: 

Concerto del Corpo Musicale di Grandate 

 

lunedì 11 settembre 

ore 20.00 in santuario: s. Rosario 

ore 20.30 in santuario: S. Messa per tutti i defunti della 

parrocchia 

 

martedì 12 settembre 

dalle ore 7.30  in chiesa parrocchiale: benedizione dei bambini per 

alle ore 8.45 l’inizio del nuovo anno scolastico 

 

da giovedì 14 settembre riprende la celebrazione della S. Messa alle ore 

20.30 presso il santuario 

 

 

 

 

sabato 16 settembre 

ore 7.30 in santuario: S. Messa per le vocazioni 

 

Domenica 17 settembre – XXIV Domenica del Tempo Ordinario 

FESTA AVIS: MOSAICO – ALVEARE 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria insieme ai 

nostri amici del mosaico – alveare 

ore 12.30 in oratorio: Pranzo Avis 

 

 

 

Domenica 24 settembre ci sarà la festa A.Ge – NOI per iniziare l’anno 

catechistico. Si organizzerà un pranzo alla quale sono tutti invitati, 

bambini, ragazzi e genitori. Per partecipare al pranzo è necessario 

iscriversi contattando: 

Simona n° 320/2318655 o  Luisa n° 334/6552199 

da lunedì 25 settembre riprendono gli incontri settimanali di catechesi 

per i bambini e i ragazzi dalla 2a elementare alla 3a media. 
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