
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 

    11 - 25 OTTOBRE N° 16 – 2020 

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. 

INFORMAZIONI e FORMAZIONE 

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

DOMENICA 11 OTTOBRE  

XXVIII DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 

 

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  
 

Con l’inizio dell’anno pastorale prendiamo atto di una maggiore partecipazione 
alla S. Messa. Per garantire le “attenzioni Covid” chiediamo per le S. Messe 
delle 9.30 e 10 di dare priorità alle famiglie. …approfittiamo delle altre 12 S. 

Messe celebrate nelle nostre Comunità. 

 

www.parrocchiepalazzolobs.it 

www.parrocchiepalazzolobs.it www.parrocchiepalazzolobs.it www.parrocchiepalazzolobs.it 

NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE ROMANO 
 

Dall’inizio  dell’Avvento  in tutta la Chiesa italiana 
entrerà in vigore l’uso del nuovo Messale Romano, 
strumento prezioso che quotidianamente vedete 
sull’altare per la celebrazione della S. Messa. 
Ogni  nostra  parrocchia necessita di due Messali 
nuovi …S. Maria anche per la Chiesa di S. Giovanni. 

Il costo non è indifferente, ogni Messale costa 110,00 euro. 
Ci permettiamo di chiedere se qualche famiglia o singolo fedele volesse fare 
dono  di  un  Messale  nuovo  per  la  propria  Chiesa,  con  la  possibilità di 
un’intenzione  di  preghiera  particolare in ricordo dei propri defunti o della 
propria famiglia.   
Chi desidera fare questo dono alla Parrocchia si rivolga ad uno dei sacerdoti.   
La Comunità sarà grata! 

 

per la MADONNINA  
e per il Centro d’ascolto Caritas LA PORTA AMICA  
  
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! 
Ad oggi raccolti l’equivalente di 5.310,00 euro …raddoppiati da Conad: 10.620,00 euro!  
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. 



ore 15,00 a S. Giuseppe, incontro introduttivo gruppo BETLEMME (I anno) 
per i soli genitori di fanciulle e fanciulli che intendono far iniziare il 
cammino di catechesi ai loro figli e figlie 

 

ore 16.30 a San Sebastiano, incontro introduttivo per i soli genitori dei 
gruppi CAFARNAO (III anno) 

Lunedì 12  
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 
 

Martedì 13  
ore 20.45 presso  la casa canonica  di  vicolo Molini 2  convocazione della 
redazione del Bollettino interparrocchiale 
 

Mercoledì 14 

ore 10.00  e  ore 20.00  via radio - frequenza 96.00 Mhz, RADIO InBlu – 
trasmissione  dell’incontro  formativo tenuto da don Carlo Tartari, vicario 
episcopale per la pastorale, a tutti gli operatori parrocchiali sabato 3 ottobre: 
I LAICI NELLA CHIESA 
 

ore 20,45 Consiglio dell’Oratorio di S. Sebastiano in Oratorio  
 

Giovedì 15  
Ricordiamo:  ore 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 20,45 Consiglio dell’Oratorio di Sacro Cuore in Oratorio  
 

Sabato 17 e domenica 18 
 

VOTAZIONE PROGETTO  
“RIAPRIAMO LA MADONNINA” 
Tutti i cittadini  (dai  13 anni  compiuti  nel  2019),  
potranno andare a votare il progetto denominato 
“RIAPRIAMO LA MADONNINA”.  

Non possiamo permetterci di non partecipare al voto! 
Ad oggi il costo dell’intervento ha raggiunto 232.000,00 euro iva inclusa e 
altri costi sono in via di definizione. Abbiamo raccolto fino ad ora 146.295,00 
euro 
I possibili 50.000,00 euro del Bilancio partecipativo non possiamo perderli! 

Porta con te un documento d ’identità!  

     Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 

DOMENICA 18 OTTOBRE  

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

ore 10.00 a Sacro Cuore S. Battesimo di GIORGIO ANDREA CATTANEO  
ore 11.15 in S. Maria S. Battesimi di  LIVIA ZUCCOTTI,  EVA  e  MIA LENZA,  
PIETRO BONETTI e MARTINA ASTORI  

…in S. Maria, per garantire a genitori e famigliari le distanze COVID si chiede 
gentilmente ai fedeli di optare per una delle 15 altre S. Messe festive celebrate 
nelle nostre quattro Comunità. 

 

ore 15.00 in chiesa di S. Maria incontro introduttivo per i soli genitori 
dei gruppi EMMAUS (V anno) 

ore 16.30 presso l’Oratorio di Sacro Cuore, incontro introduttivo per i 
soli genitori dei gruppi NAZARET (II anno) 

 

Inizio del cammino dei gruppi ADOlescenti e GIOVANI UP 
ore 18.00 S. Messa in S. Maria con mandato e adesione al cammino.  
Segue incontro per gli adolescenti presso l’Oratorio di Sacro Cuore 

XXIX DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 

www.parrocchiepalazzolobs.it 

Lunedì 19 
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 
 

Mercoledì 21 
ore 20.30 - 22.00  presso la Chiesa parrocchiale di S. Rocco SECONDO INCONTRO 
FORMATIVO  PER  TUTTI  GLI  OPERATORI  PARROCCHIALI,   tutti   coloro   che  in 
Parrocchia o in Oratorio svolgono un servizio formativo o gestionale 

 

LA CORRESPONSABILITÀ NELLA CHIESA 
Interviene Cristina Viganò, ausiliaria diocesana e membro del gruppo teologico di 

Azione Cattolica ambrosiana 

Sabato 17 
ore 14.30-16.30 presso l’Oratorio di Sacro Cuore appuntamento di Magistero 
per catechisti e catechiste ICFR 
ore 16.00 a S. Giuseppe Matrimonio MARCO SALVI e BARBARA LISSANA 
ore 16.00-18.00 in S. Maria disponibile un sacerdote per il Sacramento della 
Confessione 
 

Inizio del cammino dei gruppi PREadolescenti UP (II– III media) 
ore 18.00 S. Messa in S. Maria con mandato e adesione al cammino.  
Segue incontro presso l’Oratorio di Sacro Cuore 
 

ore 20.45 presso l’Auditorium S. FEDELE le Parrocchie dell’Erigenda Unità 
pastorale  propongono “NON POTREMO DIMENTICARE” , in ricordo delle 
vittime palazzolesi della pandemia. Testi, musica e canto - Ingresso libero 

www.parrocchiepalazzolobs.it 

24 ottobre 1970  
 

 24 ottobre 2020  

Giovedì 22 
Ricordiamo:  ore 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 
 

Venerdì 23 
ore 20.30 a S. Rocco, Confessioni per ragazzi, genitori, padrini e madrine del 
gruppo ANTIOCHIA (I media) di S. Rocco 
 

Sabato 24 
 

50° anniversario  
della consacrazione della Chiesa parrocchiale  
di S. Paolo in S. Rocco 

ore 18.00 Solenne concelebrazione presieduta da 
Mons. Gaetano Fontana, Vicario generale della Diocesi 
con la presenza dei sacerdoti, religiosi e religiose nativi  
e che hanno prestato servizio negli anni. 
 

ore 14.30 incontro del gruppo PREado di S. Giuseppe in Oratorio 

www.parrocchiepalazzolobs.it 

Gb 42,1-3.5-6.12-16 (NV); Sal 118; Lc 10,17-24 

DOMENICA 25 OTTOBRE  

FESTA DELLA  

DEDICAZIONE DELLE 

NOSTRE CHIESE  

PARROCCHIALI 

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 in Oratorio 
ore 17.30 incontro del gruppo PREado di S. SebaCuore a S. Sebastiano 

1 Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1 Pt 2, 4-9; Gv 4, 19-24 

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. 


