PRENOTAZIONE S. MESSE in SUFFRAGIO PER I DEFUNTI 2021
Da martedì 3 novembre nelle sacrestie sono disponibili le nuove agende per
poter segnare l’intenzione di preghiera per i vivi e per i defunti.
I nostri morti sono nell’eternità! Non “fissiamoci” sul giorno che ci sta a cuore,
non pensiamo che per il suffragio sia determinante “dire il nome” come se Dio
non lo conoscesse…
Ricordiamo che nelle S. Messe feriali del venerdì saranno possibili più intenzioni
poi consegnate all’Ufficio missionario diocesano per le terre di missione
VISTA LA DISPONIBILITÀ DATA PER LE LE CONFESSINI,
RICORDIAMO LA POSSIBILITÀ

DELL’INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
Possiamo acquistare a favore delle anime del Purgatorio l'indulgenza plenaria
dal mezzogiorno del’ 1 novembre fino a tutto a tutto il giorno successivo, oppure fino
all’8 novembre visitando un cimitero.
Le condizioni:
- Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, celebrata
nel periodo che include gli otto giorni precedenti e successivi il 1 novembre;
- partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo indicato per la Confessione;
- visitare una Chiesa dove rinnovare la fede, mediante la recita del Credo, per riaffermare la propria identità cristiana, e recitare il Padre Nostro, per riaffermare la propria
dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo;
- recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice.
Cos'è l'indulgenza?
Nel Catechismo della Chiesa cattolica (nn. 1478-9) si legge: «L’indulgenza si ottiene
mediante la Chiesa che, in virtù del potere di legare e di sciogliere accordatole da Gesù
Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il tesoro dei meriti di Cristo e
dei santi perché ottenga dal Padre delle misericordie la remissione delle pene temporali dovute per i suoi peccati. Così la Chiesa non vuole soltanto venire in aiuto a questo
cristiano, ma anche spingerlo a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità [Cfr.
Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 8; Concilio di Trento: DS 1835].
Poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch’essi membri della medesima
comunione dei santi, noi possiamo aiutarli, tra l’altro, ottenendo per loro delle indulgenze, in modo tale che siano sgravati dalle pene temporali dovute per i loro peccati.
Mediante le indulgenze i fedeli possono ottenere per sè stessi, e anche per le anime
del Purgatorio, la remissione delle pene temporali, conseguenze dei peccati. (CCC
1498)»

31 ottobre, 1 e 2 novembre, all’ingresso del Cimitero
GIORNATE DELLA CARITÀ – “San Vincenzo” di Palazzolo
…la tradizionale raccolta di offerte in denaro da destinare a persone o famiglie
che versano in situazioni di particolare disagio. Contiamo sulla generosità che
sempre ha contraddistinto la nostra comunità palazzolese.
LA SOLENNITA di TUTTI i SANTI in FAMIGLIA
In prossimità della Solennità di Tutti i Santi, i genitori dell’ ICFR
(iniziazione cristiana fanciulli) saranno raggiunti attraverso i consueti
canali social, dal sussidio preparato da don Gigi, per vivere nella
propria famiglia un momento di preghiera.
Il sussidio è scaricabile anche dal sito internet www.parrocchiepalazzolobs.it
Accompagnammo con la preghiera allo Spirito Santo i ragazzi e le ragazze
delle nostre quattro comunità che vivranno i sacramenti
della Cresima e della Pima Comunione
Vieni, santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni luce dei cuori.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Nella fatica riposo,
nella calura riparo,
nel pianto conforto.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo i te confidano
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

ePrex
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laChiesa.it

Vangelo del giorno

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

iBreviary

Alcune APP facilmente scaricabili
e gratuite, in supporto alla tua
preghiera...

25 OTTOBRE - 8 NOVEMBRE

N° 17 – 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.
Visita il sito www.parrocchiepalazzolobs.it
FESTA DELLA
DEDICAZIONE DELLE
NOSTRE CHIESE
PARROCCHIALI

DOMENICA 25 OTTOBRE
Gb 42,1-3.5-6.12-16
(NV);EfSal
118; LcGv
10,17-24
1 Re 8,22-23.27-30;
2,19-22;
2, 13-22

S. Messe secondo l’orario festivo
ore 10.00 a S. Rocco amministrazione di CRESIME e COMUNIONI
A causa delle restrizioni covid, sono ammessi a partecipare alla celebrazione
soltanto gli stretti famigliari dei candidati ai Sacramenti. Si invitano i fedeli
a scegliere una delle altre S. Messe festive delle nostre Comunità.
ore 14.30 incontro del gruppo PREado di S. Rocco
ore 17.00 incontro del gruppo PREado di S. Maria e S. Cuore
Lunedì 26
alle ore 16.00 in S. Maria il gruppo missionario di S. Maria invita tutti a condividere la preghiera del S. Rosario missionario - trasmesso in radio
ore 20.30 incontro gruppo ADOlescenti di S. Giuseppe in Oratorio
Martedì 27
ore 20.30 a S. Cuore, incontro mensile delle volontarie del Centro d’ascolto.
Ricordiamo che Il Centro d'Ascolto è aperto il lunedì dalle 18.00 alle 20.00 e il
sabato dalle 9.00 alle 11.00.
www.parrocchiepalazzolobs.it

Continua l’iniziativa per il Centro d’ascolto
LA PORTA AMICA
Puoi aggiungere alla tua spesa i prodotti che troverai indicati sui
volantini e depositarli all’uscita negli spazi predisposti.

Mercoledì 28
ore 10.00 e ore 20.00 via radio - frequenza 96.00 Mhz, RADIO InBlu – trasmissione dell’incontro tenuto da Cristina Viganò (ausiliaria diocesana e
membro del gruppo teologico di Azione Cattolica ambrosiana) a tutti
gli operatori parrocchiali, di mercoledì 21 ottobre : LA CORRESPONSABILITÀ
NELLA CHIESA
ore 20.30 presso Sacro Cuore appuntamento formativo di Magistero per
catechisti e catechiste cammini ICFR
Giovedì 29
Ricordiamo: ore 9.00 in S. Maria e 8.30 a S. Giuseppe e a Sacro Cuore Liturgia
della Parola e S. Rosario.
ore 18.00 a S. Rocco S. Messa concelebrata per tutta l’Erigenda Unità pastorale
ore 20.30 presso la casa canonica (Vicolo Molini 2), convocazione del CPAE Consiglio per gli affari economici - di Santa Maria
Venerdì 30
In preparazione alla Solennità di Tutti i Santi e alla Commemorazione di tutti i
fedeli defunti, anticipiamo la 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
ore 19.00 in Santa Maria, S. Messa in suffragio di tutti gli Alpini defunti per
Covid, nel 50° anniversario della benedizione del “monumento all’Alpino” di
Piazza Mazzini
Sabato 31
Disponibilità di un Sacerdote per le Confessioni:
In S. Maria ore 9.30 - 11.00 e 16.00 – 18.00
A S. Giovanni ore 16.00-17.00
A S. Rocco ore 16.30 – 19.00
A Sacro Cuore e a S. Giuseppe ore 17.00 – 18.30
www.parrocchiepalazzolobs.it

ore 14.30 incontro del gruppo PREado di S. Giuseppe
ore 15.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore, FORMAZIONE GENITORI, PADRINI e
MADRINE che hanno celebrato o hanno in calendario il S. BATTESIMO dei figli.
SOLENNITA’
DI
TUTTI I SANTI

DOMENICA 1 NOVEMBRE
Gb Ap
42,1-3.5-6.12-16
(NV);23;
Sal1Gv
118;3,1-3;
Lc 10,17-24
7,2-4.9-14; Sal
Mt 5,1-12

S. Messe secondo l’orario festivo
ore 15.00 S. Messa presso il cimitero
A voi la responsabilità di rispettare tutte le norme anticovid richieste, oltre che
il mantenimento delle distanze di sicurezza.
In caso di pioggia, la S. Messa è celebrata in S. Maria
ore 18,00 gruppo ADOlescenti (I-II sup) di S. Maria-S. Cuore a S.Cuore
ore 20,30 gruppo ADOlescenti (III-IV sup) e di S. Maria-S. Cuore a S.Cuore
ore 20,30 incontro gruppo GIOVANI 1 UP a S.Cuore
Lunedì 2

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

S. Messe secondo l’orario feriale
ore 15.00 S. Messa presso il cimitero
A voi la responsabilità di rispettare tutte le norme anticovid richieste, oltre che
il mantenimento delle distanze di sicurezza.
In caso di pioggia, la S. Messa è celebrata in S. Maria
ore 20.00 a Santa Maria S. Messa concelebrata in suffragio di tutti i defunti
delle nostre Comunità.
Martedì 3
ore 20.30 presso l’Oratorio di Sacro Cuore incontro degli animatori della
liturgia delle nostre Comunità: lettori, ministri straordinari, cantori e musici
in vista della programmazione di avvento e natale dei prossimi CPP
Mercoledì 4
Nella circostanza dei “giorni dei morti”, la S. Messa delle ore 17.00 non sarà
celebrata a S. Giovanni ma presso alle ore 15.00 la Chiesa di S. Pietro
ore 20.30 presso l’Oratorio di S. Giuseppe incontro formativo di Magistero
per catechisti e catechiste cammini ICFR
Giovedì 5
Ricordiamo: 8.30 a S. Giuseppe e Sacro Cuore e ore 9.00 in S. Maria, Liturgia
della Parola e S. Rosario.
ore 18.00 a S. Rocco S. Messa concelebrata per l’Erigenda Unità pastorale
ore 20.30 presso la Chiesa di S. Giuseppe, Confessioni per ragazzi, genitori,
padrini e madrine per il 1° gruppo antiochia di S. Giuseppe
www.parrocchiepalazzolobs.it

Venerdì 6 - Primo venerdì del Mese
Nella circostanza dei “giorni dei morti”, la S. Messa delle ore 17.00 non sarà
celebrata a S. Giovanni ma presso alle ore 15.00 la Chiesa di S. Pietro
ore 20.30 presso la Chiesa di S. Giuseppe, Confessioni per ragazzi, genitori,
padrini e madrine per il 2° gruppo antiochia di S. Giuseppe
Sabato 7
ore 14.30 incontro del gruppo PREado di S. Giuseppe
ore 17.30 incontro gruppo ADOlescenti di S. Rocco in Oratorio

XXXII DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

DOMENICA 8 NOVEMBRE
Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13

S. Messe secondo l’orario festivo
ore 10.00 e ore 16.00 a S. Giuseppe amministrazione di CRESIME e COMUNIONI
Sono ammessi a partecipare soltanto il cresimando, padrino/madrina e il
nucleo famigliare ristretto
Si invitano i fedeli a scegliere una delle altre S. Messe festive delle nostre
Comunità.

INFORMAZIONI e FORMAZIONE
SANTUARIO DELLA MADONNINA
Nel FINE SETTIMANA DI RACCOLTA PER IL RESTAURO DELLA
MADONNINA nelle nostre assemblee festive abbiamo raccolto
5.318,00 euro.
Il Signore benedica la generosità dimostrata.
ESITO VOTAZIONI BILANCIO PARTECIPATIVO
Tutti abbiamo appreso che il progetto RIAPRIAMO LA MADONNINA è risultato il primo progetto votato con 737 preferenze, assicurandoci così il finanziamento previsto di 50.000, euro.
Ringraziamo tutti i cittadini e le Associazioni che hanno partecipato all’importante
raggiungimento di questo obiettivo!
Per la MADONNINA …fino a fine novembre!
Puoi donare 50 punti e multipli direttamente alla cassa o
al box informazioni. CONAD raddoppierà i punti donati!
www.parrocchiepalazzolobs.it

