
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 

    8 - 22 NOVEMBRE N° 18 – 2020 

OFFERTE Il Signore vi benedica! 
della GIORNATA MISSIONARIA del 18 ottobre 

Dalle elemosine delle celebrazioni parrocchiali, 2.500,00 euro 
Offerte per S. Battesimi in terra di missione 176,00 euro 
Intenzioni per S. Messe di suffragio 1.416,00 euro 
Adozione seminaristi in terra di Missione 570,00 euro 

della GIORNATE DELLA CARITÀ – “San Vincenzo” di Palazzolo, 31 ottobre, 1 e 
2 novembre raccolti 3.172 euro, da destinare a persone o famiglie che versano 
in situazioni di particolare disagio. 
 

www.parrocchiepalazzolobs.it 

IL NUOVO MESSALE - Catechesi 1 
 

Dall’Avvento di quest’anno, inizieremo ad utilizzare la nuova edizione 
del Messale Romano nella celebrazione della santa Messa. 
 

COSA E’IL MESSALE ROMANO 
Il Messale Romano è il libro liturgico fondamentale della chiesa uni-
versale (Cattolica) che serve per la celebrazione dell’Eucarestia e che 
vediamo comunemente utilizzare dal sacerdote. Anche se viene uti-

lizzato praticamente solo dal sacerdote, il Messale è uno strumento prezioso per 
tutta la comunità cristiana, perché, con le sue preghiere e i suoi testi, contribuisce in 
modo speciale alla crescita ed educazione della fede del popolo di Dio. 
 

UN PO DI STORIA  
Il Messale Romano, come testo normativo (unico) valido per tutte le comunità, vede 
la luce in tempi relativamente recenti quando, i Vescovi del Concilio di Trento (XVI 
sec) si preoccuparono, tra le altre questioni, di provvedere ad una edizione del Mes-
sale valida e obbligatoria per la Chiesa intera.  
 

FRUTTO MATURO DEL CONCILIO VATICANO II 
In tempi più recenti, con l’approvazione della Costituzione dogmatica Sacrosanctum 
Concilium, (4 dicembre 1963), si diede avvio alla riforma del Messale Romano e degli 
altri libri liturgici, i cui primi frutti si ebbero nel 1970, quando fu pubblicato il Messa-
le del Vaticano II, edito per l’autorità di S. Paolo VI. Dopo appena un anno, a causa 
dell’esaurimento delle copie, fu pubblicata una ristampa aggiornata del Messale. 
Nel 1975, invece, fu pubblicata la seconda edizione tipica del Messale Romano e, nel 
2002, la terza edizione, quella che abbiamo utilizzato fino ad oggi. 
Su quest’ultima edizione tipica del Messale , i Vescovi italiani hanno concentrato il 
loro sforzo di traduzione, durata circa sedici anni, che è giunto alla sua fase finale 
con l’approvazione assembleare e la confirmatio della Santa Sede.  
 

ALCUNI MOTIVI DELLA NUOVA EDIZIONE 
Tra i motivi fondamentali che hanno portato a questa nuova edizione del Messale, 
possiamo utilmente ricordare: 
Favorire una partecipazione più piena e comunitaria alla celebrazione dell’Eucarestia 
da parte di tutta l’assemblea che si vuole raggiungere anche attraverso una ritrovata 
fedeltà ai testi liturgici più antichi, tradotti e riproposti in molte parti della Messa, 
ma anche nelle nuove versioni di testi come il Gloria a Dio e il Padre nostro, che ci 
educano, nella nuova formulazione,  a rivolgerci al Signore con sentimenti più ade-
renti ad una fede che trova nelle Sante Scritture le sue radici fondamentali. 
Contribuire a far vivere la celebrazione del mistero di Cristo nell’Eucarestia perchè 
diventi sempre più capace di parlare e di nutrire una fede incarnata nella nostra 
cultura e nel nostro tempo, soprattutto con l’ adeguamento del linguaggio alla sen-
sibilità dell’uomo e della donna di oggi.  
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Offerte per il NUOVO MESSALE 
Le  offerte pervenute per l’acquisto dei nuovi Messali necessari alle nostre 
Chiese ha superato il bisogno necessario. 
Anche questo è segno di amore alla vita delle nostre Comunità e ci permette di 
fornire alle nostre Chiese libri liturgici mancanti o non sempre tenuti aggiornati 
nel corso degli anni. 
Chi non ha lasciato indicato l’intenzione dell’offerta per i vivi o i defunti o e ha 
piacere sapere giorno e data della S. Messa applicata alla propria intenzione è 
invitato a contattare don Giovanni Pollini, cell. 392 441 6378 
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Giovedì 12 
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 20.00 in S. Maria, Liturgia Penitenziale e Prove per ragazzi, genitori, 
padrini e madrine per il primo gruppo di S. Maria e gruppo di Sacro Cuore 
 

Venerdì 13 
ore 20.00 in S. Maria, Liturgia Penitenziale e Prove per ragazzi, genitori, 
padrini e madrine per il secondo gruppo di S. Maria e gruppo di Sacro Cuore 
 

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

DOMENICA 8 NOVEMBRE  

XXXII DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 

S. Messe secondo l’orario festivo  
ore 10.00 e ore 16.00 a S. Giuseppe amministrazione dei sacramenti di 
CRESIME e COMUNIONI 
Sono ammessi a partecipare al rito soltanto il cresimando, padrino/madrina e 
il nucleo famigliare ristretto 
 

Alla S. Messa delle ore 11.15 in S. Maria RICORDO DELLE VITTIME DI TUTTE LE 
GUERRE 

CENTRO D’ASCOLTO “PORTA AMICA” 
Per tutta la durata dell'ultimo DPCM, fino al 3 dicembre 2020, si potrà accedere 
al   Centro  d'Ascolto  Caritas  (Via SS. Trinità 5)   SOLO  SU  APPUNTAMENTO,   
telefonando  al n. 3664338387   dalle   14 alle 18 dal lunedì al venerdì.  
Presentarsi  muniti di autodichiarazione  che attesti  il motivo di spostamento e 
rispettando tutte le misure previste  per il contenimento del contagio. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO festeggiati nel 2020: 
Le nostre comunità parrocchiali, anche quest’anno, desiderano 
stringersi attorno alle famiglie che nel 2020 hanno celebrato o 
celebreranno l’anniversari di matrimonio (dal 5° anno in avanti, 

ogni lustro è occasione per ringraziare il Signore. Ancora di più oggi…).  
L’invito è rivolto in particolare alle coppie residenti nelle nostre comunità ma 
non meno  alle  coppie  che hanno celebrato il loro matrimonio nelle nostre 
Chiese e che ora sono residenti fuori Palazzolo.  
Con  i CPP abbiamo pensato di proporre una unica celebrazione presso la chiesa 
di  S. Maria  domenica 27 dicembre alle ore 11.15. Le coppie che desiderano 
rispondere a questo invito sono sollecitate a comunicare la loro partecipazione 
presso le rispettive sacrestie.  



INFORMAZIONI e FORMAZIONE Sabato 14 

OPEN DAY presso l’Istituto Ancelle della carità. 
Nel rispetto delle misure anti-Covid, quest’anno solo su 
prenotazione, tel 030. 7401012- 0307401038  
segreteria@ancellepalazzolo.it 
www.ancellepalazzolo.it 

 
 

ore 18.00 in S. Maria, nella S. Messa S. Battesimo di NICOLE FIORANI 
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COMUNICATO DEI NOSTRI SACERDOTI A TUTTE  
LE COMUNITA’ DELL’ERIGENDA UNITA’ PASTORALE 

 

 

Carissimi, carissime, 
     eccoci a riprendere queste comunicazioni che tutti speravamo aver archiviato. 
Vi raggiungiamo con alcune indicazioni per le nostre Comunità che traducono 
per  noi  l’ultimo  DPCM  e le comunicazioni che abbiamo ricevuto dalla Curia 
Diocesana. 
La  prima  cosa  che  ribadiamo  anche per questa “seconda ondata” è di non 
disorientarci a vicenda soprattutto attraverso l’uso dei social. Come vedrete le 
varie normative sia dell’autorità civile che di quella religiosa devono poi essere 
concretizzate nelle realtà locali. Prima di dare ascolto ad altro aspettate sempre, 
per favore, le nostre comunicazioni. 
 

S. MESSE FESTIVE e FERIALI 
“La  celebrazione delle S. Messa e delle Esequie non è toccata dal DPCM. I fedeli 
potranno partecipare con autodichiarazione compilandola in ogni sua parte… 
specificando come causale situazione di necessità" . 
Copie disponibili le troverete anche alle porte delle nostre Chiese. 
 

Ricordiamo, soprattutto alle persone anziane, che è ancora in vigore “la dispensa 
dal precetto festivo per motivi di età e di salute.” 
 

Tutte  le S. Messe festive e feriali nelle Chiese parrocchiali sono confermate. 
Da  lunedì  9 novembre  fino  a nuove  indicazioni  le  S. MESSE festive e feriali a 
S. GIOVANNI sono invece sospese. 
 

Circa la distribuzione della S. Comunione: saremmo dell’idea di mantenere la 
distribuzione della S. Comunione raggiunti dai voi fedeli all’altare. Dobbiamo 
chiedervi  però  più  attenzione  nel mantenere il distanziamento, accedere e 
tornare al proprio posto secondo le indicazioni che conoscete. Se non vedremo 
un miglioramento in questo senso saremo costretti a tornare a raggiungervi noi 
ai banchi. 
 

CRESIME, PRIME COMUNIONI e BATTESIMI 
Cresime   e  prime  Comunioni  in calendario per domenica  8  novembre  per  S. 
Giuseppe e domenica 15 novembre per Santa Maria e Sacro Cuore, dopo esserci 
confrontati con Il nostro Vescovo, abbiamo ritenuto opportuno confermarle. 
Sono confermati anche i S. Battesimi in calendario per domenica 22 novembre 
anche se non potranno essere preceduti dalla visita in casa da don Paolo per il 
secondo momento formativo. 
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Gb 42,1-3.5-6.12-16 (NV); Sal 118; Lc 10,17-24 

DOMENICA 22 NOVEMBRE  

SOLENNITA’ DI 

CRISTO RE  

DELL’UNIVERSO Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

S. Messe secondo l’orario festivo…con Benedizione dei nuovi Messali che 
saranno in uso dalla prima domenica di Avvento 
S. BATTESIMI     ore 10.00 a S. Rocco MICHELE RUBAGOTTI 

                                        a S. Giuseppe HELISABET PALENI  
          ore 11.15 in S. Maria GIOIA KRASNIQI e MARIASOLE GALIAZZI  
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ePrex  laChiesa.it Vangelo del giorno iBreviary 

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

Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 

DOMENICA 15 NOVEMBRE 
festa cittadina del ringraziamento XXXIII DOMENICA 

DEL TEMPO  
ORDINARIO 

A S. Rocco: fine settimana di sensibilizzazione e raccolta fondi  
per il servizio della CARITAS INTERPARROCCHIALE, PORTA AMICA. 

Se hai tempo disponibile per questo prezioso servizio non aspettare a informarti  
e comunicare la tua disponibilità al cell.3664338387 

 

S. Messe secondo l’orario festivo 
ore 10.00 a S. Rocco FESTA DEL RINGRAZIAMENTO CITTADINA  
 

ore 10.00 e ore 16.00 in S. Maria amministrazione di CRESIME e COMUNIONI 
Sono ammessi a partecipare al rito soltanto il cresimando, padrino/madrina e il nucleo 
famigliare ristretto 
Le S. Messe delle 9.30 e 11.15 saranno celebrate presso l’Auditorium S. Fedele 
 

Giovedì 19 
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 

 

Sabato 21 
ore 16.00 – 18.00 in S. Maria disponibile un Sacerdote per il Sacramento della 
riconciliazione 

 

MOMENTI FORMATIVI: CATECHESI RAGAZZI e FORMAZIONE GENITORI ICFR, 
CATECHISTI e EDUCATORI, ADULTI… 
SONO SOSPESI  TUTTI gli incontri formativi per ogni fascia d’età (catechismo dei 
ragazzi e incontri genitori, preadolescenti, adolescenti e giovani…) e ambito di 
servizio. 
Sarà nostra premura raggiungervi in prossimità dell’inizio dell’Avvento per offrire, 
attraverso  i vari canali di comunicazione che abbiamo disponibili, strumenti e 
occasioni per iniziare questo Tempo forte che ci aspetta. 
 

CPP, Consiglio pastorale parrocchiale 
La  convocazione  dei  CPP uniti di lunedì 9 novembre è sospesa. Nella prossima 
settimana  valuteremo  come  raggiungere  tutti  i  Consiglieri  per  condividere  la  
programmazione di Avvento, Natale e Settimana educativa del prossimo gennaio. 

 
AMMALATI 
Come già da noi anticipato, la S. Comunione agli ammalati in casa è sospesa. Noi 
Sacerdoti siamo comunque disponibili “in caso di situazioni gravi e laddove richie-
sti  per  l’amministrazione dell’Unzione e del Viatico” secondo precise precauzioni 
che ci sono state consegnate. 
Ai nostri ammalati chiediamo di continuare ad accompagnare le nostre Comunità 
con la loro preziosa preghiera e l’offerta della loro fatica. 
 

Sarà nostra premura tenervi aggiornati su tutto attraverso il nostro sito internet 
www.parrocchiepalazzolobs.it e i vari canali social. 

Vi invitiamo a far tesoro del servizio delle radio parrocchiali: Radio interparroc-
chiale frequenza 96.00 Mhz, RADIO InBlu – Radio locale di S. Giuseppe 

 

In questo fine settimana e nel prossimo la nostra preghiera sia soprattutto per i 
nostri ragazzi e ragazze e loro famiglie che riceveranno  presto i Sacramenti di 
Cresima e Prima Eucarestia. 
 

Affidiamo questa altra esperienza di limitazione della dimensione comunitaria 
della vita di fede all’intercessione di TUTTI I SANTI e FEDELI DEFUNTI che abbiamo 
appena celebrato e ricordato.  
Un saluto fraterno a tutti. 
 

don Paolo con don Gigi, don Giovanni, don Giovanni e don Rosario. 
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