
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

 

Domenica 14 gennaio 

II Domenica del Tempo Ordinario  

Domenica 14 gennaio 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria 

ore 11.30 Benedizione delle Auto 

 

ore 15.00 premiazione dei presepi 

mercoledì 17 gennaio  - sant’Antonio 

Dopo la S. Messa delle ore 8.30 ci sarà la 

Benedizione del Sale 

sabato 20 gennaio 

ore 7.30 in santuario: S. Messa per le vocazioni 

ore 11.00 in casa parrocchiale: Consiglio affari Economici 

Domenica 21 gennaio – III Domenica del Tempo Ordinario 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa Comunitaria – 

passaggio della stecca per i coscritti del 1967 ai 

coscritti del 1968 

ore 11.30 in oratorio: incontro dei genitori dei bambini di 

2a elementare 

ore 14.30 in oratorio: GIOCHIAMO INSIEME – pomeriggio di 

giochi per riscoprire la bellezza di stare in oratorio 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: Battesimi 

ore 15.30 in oratorio: incontro Gruppo Azione Cattolica 

 

sabato 27 gennaio 

ore 18.00 in chiesa parrocchiale: S. Messa 

ore 19.00 in oratorio: Incontro Gruppi Famiglia 

Domenica 28 gennaio – IV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa Comunitaria 

ore 11.30 in oratorio: incontro dei genitori dei bambini di 

3a  elementare 

 

 

 

sabato 3 febbraio 

dalle ore 19.30 in oratorio: FESTA di CARNEVALE  

GIÚ LA MASCHERA 

la serata prevede una cena insieme e una sfilata con premiazione alla 

migliore maschera. 

Per informazioni e prenotazioni alla cena contattare 

Luisa n° 334/6552199 

 

 

AVVISO !!! 
L’oratorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.00 per 

chiunque voglia passare un po’ di tempo per giocare e stare insieme.  

 

 

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! 

Per informazioni contattare Giada n°345/1305151 

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

modulo e/o apporre una firma per il rinnovo) 

 

 


