
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

 

Domenica 28 gennaio 

IV Domenica del Tempo Ordinario 

Domenica 28 gennaio  

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa Comunitaria 

ore 11.30 in oratorio: incontro dei genitori dei bambini di 

3a  elementare 

ore 16.30 in oratorio: Gruppo Giovani 

 

giovedì 1 febbraio 

ore 21.05 in oratorio: incontro catechisti 

 

venerdì 2 febbraio - primo venerdì del mese 

ore 20.00 in chiesa parrocchiale: s. Rosario 

ore 20.30 S. Messa – Festa della candelora 

a seguire Adorazione Eucaristica 

 

sabato 3 febbraio 

ore 18.00 in chiesa parrocchiale: S. Messa – Benedizione della Gola 

ore 19.30 in oratorio: FESTA di CARNEVALE  

GIÚ LA MASCHERA 

la serata prevede una cena insieme e un divertimento a sorpresa 

Per informazioni e prenotazioni alla cena contattare 

Luisa n° 334/6552199 o Marzio n° 338/3474486 

 

Prima e dopo le S. Messe di sabato 3 e Domenica 4 febbraio, ci sarà la 

vendita delle primule in Occasione della Giornata per la Vita 

 

 

Domenica 4 febbraio -  V Domenica del Tempo Ordinario 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa 

ore 11.30 in oratorio: incontro genitori post-cresima 

 

da giovedì 8 febbraio a Domenica 11 febbraio 

in monastero: quarant’ore - Giornate Eucaristiche 

 

giovedì 8 febbraio 

ore 9.30 in monastero: S. Messa 

ore 21.00 in oratorio: Consiglio Pastorale 

 

sabato 10 febbraio 

ore 9.30 in monastero: S. Messa 

ore 19.00 in oratorio: FESTA DI SANT’AGATA – cena 

sono invitate a partecipare tutte le donne 

previa iscrizione. 

Locandina in bacheca 

 

 

Domenica 11 febbraio -  VI domenica del Tempo Ordinario 

ore 15.00 in monastero: ora di Adorazione dei Gruppi parrocchiali 

 

mercoledì 14 febbraio – mercoledì delle ceneri 

ore 8.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa e imposizione delle Ceneri 

ore 16.30 in chiesa parrocchiale: imposizione delle Ceneri per i 

bambini e ragazzi 

ore 20.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa e imposizione delle Ceneri 

 

 

giovedì 15 febbraio 

 

INIZIO BENEDIZIONE DELLE CASE 

 

 


