
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

 

Domenica 3 dicembre 

I Domenica di Avvento 

Domenica 3 dicembre  

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria - 

  presentazione bambini 5° elementare 

 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: battesimi 

 

mercoledì 6 dicembre 

ore 21.00 in oratorio: Catechesi adulti – 1° incontro 

 

giovedì 7 dicembre 

ore 18.00 in chiesa parrocchiale: S. Messa  

(non sarà celebrata la S. Messa delle ore 20.30) 

venerdì 8 dicembre 

solennità - Immacolata concezione Beata Vergine Maria 

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

tessere dell’Azione cattolica  

ore 18.00 in santuario: S. Messa 

Domenica 10 dicembre – II Domenica di Avvento 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria 

ore 15.00 in oratorio: incontro genitori 0-5 anni 

 

mercoledì 13 dicembre 

ore 21.00 in oratorio: catechesi adulti – 2° incontro 

 

giovedì 14 dicembre 

ore 21.05 in casa parrocchiale: Consiglio affari economici 

 

sabato 16 dicembre 

ore 7.30 in santuario: S. Messa per le vocazioni 

ore 19.00 in oratorio: incontro Gruppi Famiglia 

 

Domenica 17 dicembre – III Domenica di Avvento 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria - 

  presentazione bambini 3° e 4° elementare 

 

Ritiro Gruppo Giovani a Como 

 

 

Inizio attività di TESSERAMENTO al              per l’anno 2018. 

Ricordo a tutti l’importanza di sostenere le attività del nostro Oratorio 

anche attraverso l’iscrizione alla sua associazione.    Grazie! 

LOCANDINA in bacheca 

(al momento dell’iscrizione, oltre a versare la quota, è necessario compilare il 

modulo e/o apporre una firma per il rinnovo) 

 

 

 

 

da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre ci sarà la NOVENA in vista del 

Santo Natale: 

ore 8.00 in chiesa parrocchiale: sono invitati a partecipare in 

particolar modo i bambini delle elementari 
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