
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

 

Domenica 3 marzo 

VIII Domenica del Tempo Ordinario 

 

Domenica 3 marzo 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria 

ore 15.00 in monastero: preghiera e Adorazione dei Gruppi 

parrocchiali 

mercoledì 6 marzo -  mercoledì delle ceneri 

ore 8.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa e imposizione delle Ceneri 

ore 16.30 in chiesa parrocchiale: imposizione delle Ceneri per i 

bambini e ragazzi 

ore 20.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa e imposizione delle Ceneri 

 

da giovedì 7 marzo per il tempo di Quaresima, le s. Messe delle ore 20.30 del 

giovedì, si celebreranno in chiesa parrocchiale 

 

Domenica 10 marzo – I Domenica di Quaresima 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa Comunitaria 

 

ore 14.30 in oratorio: GIOCHIAMO INSIEME – pomeriggio di 

giochi per riscoprire la bellezza di stare in oratorio 

 

 

 

 

 

 

 

Da venerdì 15 marzo, per tutti i venerdì di Quaresima, ci troviamo in 

chiesa alle ore 8.00 per “FAR COMPAGNIA A GESU’ 

SULLA VIA DELLA CROCE” 

venerdì 15 marzo 

ore 8.00 in chiesa parrocchiale: Via crucis per i bambini 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: Via crucis 

 

sabato 16 marzo 

ore 7.30 in santuario: S. Messa per le vocazioni 

Dopo la celebrazione delle S. Messe di sabato 16 e Domenica 17 marzo 

fuori dalla chiesa ci sarà la vendita delle torte “pro-santuario” 

 

Domenica 17 marzo – II Domenica di Quaresima 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa Comunitaria - Battesimi 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: prima confessione 3a elementare 

 

giovedì 21 marzo 

ore 21.00 in oratorio: catechesi adulti 

 

venerdì 22 marzo 

ore 8.00 in chiesa parrocchiale: Via crucis per i bambini 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: Via crucis 

 

sabato 23 marzo 

ore 19.30 in oratorio: cena S. Giuseppe – sono invitati a 

partecipare alla cena tutti gli uomini (seguiranno nei 

prossimi giorni informazioni riguardo le prenotazioni) 

Domenica 24 marzo – III Domenica di Quaresima 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa Comunitaria 

ore 11.30 in oratorio: incontro genitori dei bambini di 2a elementare 

ore 16.00 in oratorio: incontro 0-5 anni 


