
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

 

Domenica 19 novembre 

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

Domenica 19 novembre  

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria 

ore 11.30 in oratorio: incontro genitori 3a e 4 a elementare 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: Battesimo 

ore 15.30 in oratorio: incontro Azione Cattolica 

ore 16.30 in oratorio: incontro Gruppo Giovani 

 

giovedì 23 novembre 

ore 17.00 in chiesa parrocchiale: Confessione cresimandi 

 

sabato 25 novembre 

ore 14.30 in oratorio: ritiro genitori cresimandi 

ore 19.30 in oratorio: AVIS e Ass. NOI organizzano 

polenta e cassoeula – per partecipare alla cena è 

necessario iscriversi      locandina in bacheca 

 

Domenica 26 novembre – XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria - vestizione 

dei nuovi chierichetti e ministranti 

ore 11.30 in oratorio: Aperitivo di santa cecilia offerto dal Corpo 

musicale IV Novembre 

 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: Cresime 

 

 

 

 

giovedì 30 novembre 

ore 21.05 in oratorio: riunione catechisti 

 

venerdì 1 dicembre  - primo venerdì del mese 

ore 20.00 in chiesa parrocchiale: s. Rosario 

ore 20.30 S. Messa - a seguire: adorazione Eucaristica 

 

sabato 2 dicembre 

ore 11.00 in chiesa parrocchiale: matrimonio 

 

ore 20.30 Fiaccolata di inizio Avvento – i dettagli verranno 

comunicati in seguito 

 

 

Domenica 3 dicembre – I Domenica d’Avvento 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria 

ore 11.30 presentazione bambini 5° elementare 

 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: battesimo 

 

 

 

 

L’oratorio è aperto per chiunque voglia passare del tempo per giocare o 

stare insieme per una chiacchierata dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 

17.30 grazie alla collaborazione di alcuni volontari. 
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