INFORMAZIONI e FORMAZIONE
DISPONIBILITÀ PER IL NUOVO ANNO PASTORALE…
Comunità sempre più vive richiedono sempre maggiori forze. Mentre
rinnoviamo l’invito a farci tutti carico di trovare nuove disponibilità per il
servizio di CATECHISTI soprattutto dei cammini ICFR, condividiamo la
necessità di nuovi LETTORI per le celebrazioni, nuovi BARISTI per i bar dei
nostri oratori e volontari per le PULIZIE dei nostri ambienti.
È sufficiente comunicare la disponibilità a uno dei nostri preti.

PER TUTTE LE PARROCCHIE
Chi desidera per sé o per i propri cari anziani o ammalati la
S.Comunione mensile, ma realmente impediti a recarsi in
chiesa, comunichi questo desiderio a don Giovanni Pollini: cell.
392 441 6378

MESSA FERIALE DEL GIOVEDÌ
Dal mese di ottobre nelle nostre Parrocchie la S. Messa feriale del GIOVEDÌ
sarà solamente alle ore 18.00 presso la Chiesa parrocchiale di S. Rocco
concelebrata dai nostri preti.
Questo ha chiesto il Vescovo Pierantonio alla Diocesi a inizio anno pastorale:
“Pensando ai preti e al loro prezioso ministero, al fine di promuovere sempre di più un loro stile di vita che derivi dal primato della grazia, ho chiesto che con l'inizio di questo prossimo anno pastorale ogni
giovedì mattina venisse dedicato ad attività che contribuissero alla coltivazione della propria vita spirituale: raccoglimento e preghiera, meditazione della Parola di Dio, letture arricchenti, fraternità e amicizia, giusto riposo. Il giovedì mattina sarà totalmente dedicato a questa formazione spirituale: non si celebreranno funerali - salvo eccezioni ben valutate - e si dovrà prevedere la celebrazione eucaristica sempre alla sera.
Sono certo che i fedeli delle nostre parrocchie sapranno comprendere e
apprezzare una simile decisione, che forse chiederà loro qualche sacrificio ma che ritornerà a beneficio dei loro pastori”.
(dalla lettera pastorale 2020, NON POTREMO DIMENTICARE)
Le nostre Chiese il giovedì mattino saranno comunque sempre aperte per la
preghiera personale e la lettura della Parola di Dio del giorno e presto saranno
proposte forme di preghiera comunitaria presieduta da un laico.

SAN ROCCO …foglio con le intenzioni dei defunti
È stata fatta la richiesta di raggiungere, con il “foglio settimanale delle
intenzioni dei defunti”, alcuni anziani e gli ammalati i quali non possono recarsi in Chiesa e quindi leggere le bacheche.
È questa l’occasione per ribadire che ogni S. Messa è vissuta dalla Comunità e
per tutta la Comunità dei viventi e dei defunti indistintamente. Inoltre,
ricordiamo che lo strumento di ‘COMUNITÀ VIVA’ deve avere la priorità su ogni
altro aggiornamento.
Chi vuol rendersi disponibile a raggiungere anziani e ammalati con il “foglio
settimanale dei defunti”, da allegare a “Comunità viva”, è invitato a lasciare la
sua disponibilità in sacrestia indicando quanti e quali ammalati e anziani ha
intenzione di raggiungere. Questo ci permetterà di tenere aggiornato anche
l’elenco di anziani e ammalati ai quali i nostri sacerdoti portano la S. Comunione mensile.

PARROCCHIA SACRO CUORE
Comunichiamo con gioia e riconoscenza che il debito di euro 34.062,40
iva inclusa dovuto al restauro delle facciate della Chiesa parrocchiale è
stato estinto. Il Signore benedica coloro che hanno contribuito!
…continui la nostra generosità per far fronte alle spese ordinarie di Parrocchia e Oratorio.

IL SILENZIO IN CHIESA
“Tutte le cose grandi iniziano nel deserto, nel silenzio, nella povertà” (J. Ratzinger)

Per vivere a pieno la celebrazione della S. Messa, invitiamo tutti a riscoprire il grande
valore del silenzio come preparazione alla Liturgia iniziando da piccoli gesti, quali: la
lettura della Parola del giorno, il dialogo spontaneo con il Signore e la calma del cuore.
Cerchiamo perciò di non vociare prima della S. Messa, creando un clima da “mercato”;
così’ come al termine, non fermiamoci in chiesa a chiacchierare ma sostiamo per un
attimo di ringraziamento.
Riscopriamo il sagrato come naturale luogo dell’incontro e della condivisone.

ESTATE COVID 2020…UN

LABORATORIO DI ESPERIENZE
Durante il grest, alcuni adolescenti hanno realizzato una serie di interviste ai
cittadini di Palazzolo e un brano musicale sul tema del covid. I video si possono vedere e condividere nel canale
Oratori Palazzolo e nelle pagine
FACEBOOK di ogni Oratorio.

27 SETTEMBRE - 11 OTTOBRE

N° 15 – 2020

Trasmesse via radio tutte le celebrazioni feriali e festive di S. Maria Assunta.
Il collegamento sarà disponibile alcuni minuti prima di ogni celebrazione.
TRASMESSE ANCHE LE MESSE CELEBRATE A S. GIOVANNI
Risulta coperto quasi l’intero territorio delle quattro Parrocchie.

frequenza 96.00 Mhz, RADIO InBlu

Sempre disponibile anche il servizio della Radio parrocchiale di S. Giuseppe.

XXVI DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

DOMENICA 27 SETTEMBRE
Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32

A S. Maria e a S. Giovanni iniziativa annuale ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA
a sostegno del lavoro dei contadini italiani e del resto del mondo
e dell’agricoltura familiare

S. Messe secondo l’orario festivo
ore 15.00-16.30 convocazione straordinaria dei soli fanciulli e fanciulle dei
gruppi ANTIOCHIA (VI anno) , recupero Sacramenti Cresima e prima Eucarestia:
incontri - S. Maria e Sacro Cuore presso l’Oratorio di Sacro Cuore
ICFR - San Rocco e San Giuseppe presso i rispettivi oratori
ore 19.00 ultima S. Messa festiva della domenica sera a S. Rocco.
ore 19.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore, APERITIVO di PRESENTAZIONE del
CAMMINO GIOVANI 1 UP (V sup + universitari)
Lunedì 28
Ore 20.30, presso l’Oratorio di S. Giuseppe incontro EDUCATORI ADO UP

Martedì 29
Ore 20.30, presso "La Porta Amica" (di fianco alla Chiesa della Madonnina,
Via SS. Trinità n. 5), incontro mensile delle volontarie.
Ricordiamo che Il Centro d'Ascolto riprende a pieno ritmo; è aperto il lunedì
dalle 18.00 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 11.00.
Mercoledì 30

Ottobre MESE DEL S. ROSARIO e MESE MISSIONARIO
Il gruppo missionario di S. Maria invita a condividere la
preghiera del S. Rosario missionario ogni lunedì alle ore
16.00 in S. Maria. Trasmesso in radio parrocchiale.

Giovedì 1 ottobre
ore 20.45 presso la Casa della Musica, presentazione degli otto progetti
finalisti della 2° edizione di “DECIDIAMO INSIEME”, tra cui il progetto
“RIAPRIAMO LA MADONNINA”
ANTICIPIAMO che i cittadini (dai 13 anni compiuti nel 2019), potranno votare i progetti finalisti sabato 17 e domenica 18 ottobre dalle 8 alle 20
in Sala Civica. Non possiamo permetterci di non partecipare al voto!
ore 20.30, in Oratorio di S. Cuore INCONTRO UP di PRESENTAZIONE per i
GENITORI dei cammini PREAadolescenti (2-3 media) e ADOlescenti (I-IV sup)
Venerdì 2
Primo venerdì del Mese, GIORNATA EUCARISTICA MENSILE
SANTA MARIA ASSUNTA ore 9.30-11.30 (dopo la S. Messa feriale) esposizione e
adorazione personale
SACRO CUORE ore 20.30-21.00 adorazione personale; ore 21.00-22.00 adorazione
guidata
SAN GIUSEPPE ore 9.00-10.00 (dopo la S. Messa feriale) esposizione e adorazione
personale
SAN ROCCO ore 17.00-18.00 (prima della S. Messa feriale) esposizione e adorazione
personale
Negli orari dell’Esposizione Eucaristica disponibile un sacerdote per la Confessione.

Sabato 3
Inizio anno pastorale (vedi locandina)
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DOMENICA 4 OTTOBRE
Gb 42,1-3.5-6.12-16 (NV); Sal 118; Lc 10,17-24

S. Messe secondo l’orario festivo
Inizio anno pastorale (vedi locandina)
ore 18.30 inizia la celebrazione della S. Messa festiva serale a Sacro Cuore

DA SABATO 3 e DOMENICA 4
DISPONIBILE IL PRIMO NUMERO DEL

SABATO e DOMENICA 3-4 ottobre

INIZIO ANNO PASTORALE 2020-2021
SABATO 3 OTTOBRE
ore 14.30-16.30
all’Oratorio di Sacro Cuore, primo appuntamento formativo
per tutti gli operatori parrocchiali, tutti coloro che in Parrocchia o in Oratorio
svolgono un servizio formativo o gestionale

“IL LAICO NELLA CHIESA”
Interviene don Carlo Tartari,
Vicario episcopale per la pastorale della Diocesi di Brescia

NUOVO BOLLETTINO INTERPARROCCHIALE
A te la responsabilità di ritirarlo per la tua famiglia alle porte della Chiesa e di
farne dono di una copia a qualcuno: vicino di casa, ammalati o infermi…!

Costo di stampa euro 3,00!
AGGIORNAMENTO NORME COVID in CHIESA
A partire da sabato sera 3 ottobre torneremo a recarci all’altare per ricevere la
S. Comunione. Ai singoli la responsabilità di rispettare le distanze di sicurezza.
Confermiamo che i componenti dello stesso nucleo famigliare o persone che
condividono abitualmente gli stessi luoghi dove svolgono vita sociale in
comune possono sedersi vicini nel banco e non sono tenuti a mantenere la
distanza di un metro.

DOMENICA 4 OTTOBRE
ore 9.30 a S. Maria, ore 10.00 a Sacro Cuore, a S. Giuseppe e a S. Rocco:

S. Messa di inizio cammino
con il mandato educativo

Sabato 10
ore 14.30 - 16.30 presso l’oratorio di Sacro Cuore primo appuntamento di
formazione per catechisti e catechiste ICFR

a tutti gli operatori parrocchiali, tutti coloro che in Parrocchia
o in Oratorio svolgono un servizio formativo o gestionale
…a seguire, per i soli ragazzi dei gruppi NAZARET (II anno), CAFARNAO (III anno) e EMMAUS (V anno), un’oretta di incontro con uno dei nostri preti:
incontri - S. Maria e Sacro Cuore insieme presso l’Oratorio di Sacro Cuore.
ICFR - S. Rocco e S. Giuseppe nei rispettivi Oratori
ore 15.00-16.30 convocazione straordinaria dei ragazzi dei gruppi ANTIOCHIA
(VI anno), recupero Sacramenti Cresima e prima Eucarestia:
incontri - S. Maria e Sacro Cuore presso l’Oratorio di Sacro Cuore
ICFR - San Rocco e San Giuseppe nei rispettivi oratori

ISCRIZIONE AI CAMMINI ICFR
entro domenica 11 ottobre presso i rispettivi Oratori nei seguenti orari:
domenica 4 ottobre ore 14.30-16.00
martedì 6 e giovedì 8 ore 20.30-22.00
sabato 10 ore 14.30-16.30
È chiesta una offerta di € 15.00 come partecipazione alle spese di materiale
e per la gestione degli ambienti.

XXVIII DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

DOMENICA 11 OTTOBRE
Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

GIORNATA DI RACCOLTA FONDI
PER I LAVORI DI RESTAURO DEL SANTUARIO DELLA MADONNINA.
Le offerte delle S. Messe festive delle nostre quattro parrocchie, di
sabato sera e domenica, saranno destinate al restauro in corso di
questo nostro Santuario che diventerà sempre più interparrocchiale!
S. Messe secondo l’orario festivo
ore 10.00 a S. Rocco, S. Battesimo di MARCO SALVI
a S. Giuseppe, S. Battesimo di SARA ALGHISI
ore 15,00 a S. Giuseppe incontro introduttivo del gruppo BETLEMME (I anno)
per i genitori di fanciulle e fanciulli che intendono far iniziare il
incontri
ICFR
cammino di catechesi ai loro figli e figlie
ore 16.30 a San Sebastiano, incontro introduttivo per i genitori dei gruppi
CAFARNAO (III anno)
incontri
ICFR

