
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

 

Domenica 26 agosto 

 

PROGRAMMA della NOVENA in vista della festa 

della Beata Vergine Maria 

venerdì 31 agosto 

- in santuario  ore 5.30 s. Rosario – ore 6.00 S. Messa 

    ore 20.00 s. Rosario – ore 20.30 S. Messa 

sabato 1 settembre 

 - in santuario  ore 5.30 s. Rosario – ore 6.00 S. Messa 

 - in chiesa parrocchiale ore 17.45: Vespri - ore 18.00 S. Messa 

Domenica 2 settembre  

- in chiesa parrocchiale ore 8.00 e 10.30 S. Messa  

- in santuario  ore 17.30 s. Rosario – ore 18.00 S. Messa 

da lunedì 3 settembre a venerdì 7 settembre 

 - in santuario  ore 5.30 s. Rosario – ore 6.00 S. Messa 

    ore 20.00 s. Rosario – ore 20.30 S. Messa 

sabato 8 settembre 

- in santuario  ore 5.30 s. Rosario – ore 6.00 S. Messa 

- in chiesa parrocchiale dalle 8.30 alle 12.00 confessioni 

   dalle 14.00 alle 17.30 confessioni 

ore 17.45: Vespri - ore 18.00 S. Messa 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mercoledì 5 settembre 

ore 21.00 in santuario: presentazione del Sinodo 

 

venerdì 7 settembre 

ore 15.30 in santuario: Celebrazione dell’unzione degli infermi 

 

 

Domenica 9 settembre 

FESTA della NATIVITA’ della BEATA VERGINE MARIA 

ore 8.00 in chiesa parrocchiale: S. Messa  

ore 10.30 in santuario: S. Messa 

ore 14.30 in santuario: Vespri e Processione 

vie interessate: via Madonna, via Repubblica, via Leopardi 

- Affidamento dei bambini alla Madonna 

- bacio della statua di Maria Ss.ma Bambina 

a seguire incanto dei canestri 

NON sarà celebrata la S. Messa delle ore 18.00 

ore 21.00 presso il santuario: 

Concerto del Corpo Musicale di Grandate 

lunedì 10 settembre 

ore 20.30 in santuario: S. Messa per tutti i defunti della parrocchia 

 

mercoledì 12 settembre 

ore 7.30 in chiesa parrocchiale: Benedizione per i bambini e i 

ragazzi delle scuole 

giovedì 13 settembre 

ore 21.05 in oratorio: riunione catechisti 

 

da giovedì 13 settembre riprende la celebrazione della S. Messa alle ore 

20.30 presso il santuario 

 

da giovedì 13  settembre riprende l’attività dopo-scuola A.Ge “Crescere 

insieme”- Per informazioni contattare Simona n° 320/2318655 

 

 


