
Parrocchia S. Bartolomeo 

Grandate 

 

 

Domenica 15 dicembre 

III Domenica di Avvento 

Domenica 15 dicembre 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa - presentazione  dei 

bambini che riceveranno la prima comunione 

ore 11.30 in oratorio: incontro genitori dei comunicandi 

ore 15.00 in chiesa parrocchiale: battesimi 

da martedì 17 a lunedì 23 dicembre ci sarà la NOVENA in chiesa 

parrocchiale in vista del Santo Natale: 

da martedì a venerdì  ore 8.00 

sabato 21 e lunedì 23  ore 16.00 

 

giovedì 19 dicembre 

ore 21.00 in oratorio: Catechesi adulti – 3° incontro 

sabato 21 dicembre 

ore 7.30 in santuario: S. Messa per le vocazioni 

in chiesa parrocchiale: confessioni in vista del S. Natale 

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30 

Domenica 22 dicembre  - IV Domenica d’Avvento 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria e 

benedizione statuite Gesù Bambino 

lunedì 23 dicembre 

ore 21.00 in chiesa parrocchiale: Concerto di Natale 

 

 

martedì 24 dicembre 

in chiesa parrocchiale: confessioni in vista del S. Natale 

dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30 

(non sarà celebrata la S. Messa delle ore 18.00) 

 

ore 23.15 in chiesa parrocchiale: Veglia di preghiera 

ore 24.00 in chiesa parrocchiale: Messa del Santo Natale 

dopo la S. Messa, in oratorio: scambio di Auguri 

 

mercoledì 25 dicembre 

Santo Natale del Signore 

giovedì 26 dicembre – Santo Stefano 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa 

martedì 31 dicembre  

ore 18.00 in chiesa parrocchiale: S. Messa e Te Deum in ringraziamento 

 

mercoledì 1 gennaio - Maria Santissima Madre di Dio 

ore 10.30 in chiesa parrocchiale: S. Messa comunitaria 

Non sarà celebrata la S. Messa delle ore 8.00 

 

Da giovedì 2 gennaio la S. Messa del giovedì si celebrerà 

alle ore 7.00 in chiesa parrocchiale 

 

Inizio attività di TESSERAMENTO al              per l’anno 2020. 

Dopo le S. Messe di sabato 21 e 28 e Domenica 22 e 29 dicembre, in 

oratorio, è possibile iscriversi. 

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

modulo e/o apporre una firma per il rinnovo) 

 

 


