
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

 

Domenica 27 Gennaio 

III Domenica del Tempo Ordinario  

Domenica 27 gennaio 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria 

ore 11.30 in oratorio: Incontro genitori dei bambini di 

3a elementare 

ore 16.00 in oratorio: incontro genitori 0-5 anni 

Prima e dopo le S. Messe di sabato 26 e Domenica 27 gennaio 

ci sarà il Mercatino equo-solidale 

venerdì 1 febbraio – primo venerdì del mese  

ore 20.00 in chiesa parrocchiale: s. Rosario 

ore 20.30 S. Messa - a seguire: adorazione Eucaristica 

sabato 2 febbraio 

ore 18.00 in chiesa parrocchiale S. Messa – festa della Candelora: 

Benedizione delle candele 

Domenica 3 febbraio – IV Domenica del Tempo Ordinario 

San Biagio – Benedizione della gola 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa Comunitaria e 

Benedizione dei panettoni e pandori. 

a seguire sul sagrato: fetta di pandoro/panettone per tutti 

ore 11.30 in oratorio: Incontro genitori dei bambini di 

2a elementare 

ore 16.00 in oratorio: gruppo famiglie giovani 

martedì 5 febbraio 

ore 21.00 in casa parrocchiale: riunione redazione del bollettino 

parrocchiale 

giovedì 7 febbraio 

ore 21.05 in oratorio: Consiglio Pastorale 

sabato 9 febbraio 

dalle ore 19.30 in oratorio: Festa di sant’Agata – festa delle donne 

sono invitate a partecipare alla cena tutte le donne previa 

prenotazione           Locandina in bacheca 

Domenica 10 febbraio – V Domenica del Tempo Ordinario 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria 

ore 11.30 in oratorio: Incontro genitori dei bambini di 

1a elementare 

lunedì 11 febbraio 

dopo la S. Messa delle ore 8.30, Benedizione dell’acqua 

sabato 16 febbraio 

ore 7.30 in santuario: S. Messa per le vocazioni 

ore 19.00 in oratorio: Gruppi famiglia 

Domenica 17 febbraio - VI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria 

ore 11.30 in oratorio: Incontro genitori dei bambini di 

5a elementare 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: Battesimo 

 

Inizio attività di TESSERAMENTO al              per l’anno 2019. 

Ricordo a tutti l’importanza di sostenere le attività del nostro Oratorio 

anche attraverso l’iscrizione alla sua associazione.    Grazie! 

Per informazioni contattare Camilla n° 333 3294295 

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

il modulo e/o apporre una firma per il rinnovo) 


