
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

 

Domenica 27 maggio 

Santissima Trinità 

 

Domenica 27 maggio 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: s. Messa comunitaria - prima 

comunione dei bambini di 3a elementare 

ore 16.30 in oratorio: incontro Gruppo Giovani 

mercoledì 30 maggio 

ore 20.30 nei punti di ritrovo: s. Rosario 

giovedì 31 maggio 

ore 20.00 in santuario: s. Rosario e S. Messa in conclusione del 

mese Mariano 

venerdì 1 giugno – primo venerdì del mese 

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

Adorazione Eucaristica 

sabato 2 giugno 

ore 19.30 in oratorio: Gruppo famiglie 

Domenica 3 giugno – Corpus Domini 

ore 15.30 in chiesa parrocchiale: esposizione Santissimo 

Sacramento e Adorazione Eucaristica 

ore 20.30 in chiesa parrocchiale: Vespri 

a seguire Processione per le vie del paese – le vie interessate 

saranno: via Giovanni XXIII, via unione, via pusterla e 

monastero. Conclusione presso il monastero delle 

Benedettine con la Benedizione Eucaristica. 

Sono invitati in modo particolare i bambini della prima comunione 

 

mercoledì 6 giugno 

ore 20.45 in oratorio: incontro educatori per il campo 

 

giovedì 7 giugno 

ore 21.00 in oratorio: consiglio pastorale 

 

Domenica 10 giugno – X del Tempo Ordinario 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: s. Messa comunitaria 

ore 11.30 in oratorio: INAUGURAZIONE del campo con una 

madrina d’eccezione – a seguire rinfresco per tutti. 

FESTA di FINIZIO 

Programma della giornata: 

ore 12.00 pranzo al sacco 

ore 14.30 inizio giochi 

ore 16.00 merenda per tutti 

ore 16.30 distribuzione magliette del Grest e conclusione 

Alla giornata sono invitati a partecipare anche tutti i genitori 

 

lunedì 11 giugno  

INIZIO GREST 

Da lunedì 11 giugno inizierà il Grest che si terrà dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e il giovedì per l’intera giornata, fino a 

venerdì 8 luglio, quando, alle ore 20.30 ci sarà la serata finale. 

 

Da lunedì 11 le S. Messe verranno celebrate solo al mattino alle ore 

8.30 ad eccezione del giovedì che sarà celebrata alle 

ore 8.00 fino a giovedì 5 luglio 

 


