
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

 

Domenica 25 marzo 

Domenica delle Palme 

Domenica 25 marzo 

ore 10.15 sul sagrato della chiesa distribuzione dei rami di ulivo. 

Ritrovo in oratorio per bambini, ragazzi, adolescenti, 

giovani e coro parrocchiale. 

ore 10.30 Benedizione dei rami di ulivo e processione alla chiesa 

Lettura della Passione del Signore 

ore 15.30 in oratorio: incontro genitori 0-5 anni 

TRIDUO PASQUALE – programma delle giornate 

giovedì 29 marzo  – Giovedì Santo 

ore 10.00 in duomo a Como: Santa messa Crismale 

dalle ore 15.00 

alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale: confessioni 

ore 20.30 in chiesa parrocchiale: S. messa in “Cœna Domini” 

 Accoglienza degli oli – Reposizione del S.S. Sacramento 

e adorazione personale fino alle ore 22.30 

venerdì 30 marzo – Venerdì Santo 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: Lettura della Passione del Signore 

dalle ore 16.00 

alle ore 18.30 in chiesa parrocchiale: confessioni 

ore 20.30 Via Crucis per le vie del paese: 

Ritrovo in chiesa parrocchiale alle ore 20.30; le vie interessate saranno: 

via Giovanni XXIII, via Unione, via Volta, via Roma, via Dante e ritorno 

in chiesa parrocchiale per la conclusione. 

Lungo le vie interessate accendere i lumini 

 

sabato 31 marzo  – Sabato Santo 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale: confessioni 

ore 21.00 in chiesa parrocchiale: Veglia Pasquale 
 

Domenica 1 aprile – Resurrezione del Signore 

 

S. Pasqua di Resurrezione 

 

lunedì 2 aprile – lunedì dell’Angelo 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa 

 

venerdì 6 aprile – primo venerdì del mese 

ore 20.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa – a seguire    

Adorazione Eucaristica 

 

Domenica 8 aprile – Divina Misericordia 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria 

 

sabato 14 aprile 

ore 21.00 in oratorio: proiezione film per i ragazzi del dopo-cresima 

 

Prima e dopo le S. Messe di sabato 14 e Domenica 15 aprile, ci sarà il 

banchetto equo-solidale 

 

Domenica 15 aprile – III Domenica di Pasqua 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria 

ore 11.30 in oratorio: incontro genitori dei bambini di 3a e 4a 

elementare 

 

ore 15.30 in chiesa parrocchiale: battesimi 

 


