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www.parrocchiepalazzolobs.it 

Trasmesse via radio tutte le celebrazioni feriali e festive di S. Maria Assunta 
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 
 

SUL SITO INTERPARROCCHIALE TROVI IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’AVVENTO  
www.parrocchiepalazzolobs.it 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO festeggiati nel 2020: 
Le nostre comunità parrocchiali, anche quest’anno, desiderano stringersi attor-
no 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 resi-
denti nelle nostre comunità ma non meno alle coppie che hanno celebrato il 
loro matrimonio nelle nostre Chiese e che ora sono residenti fuori Palazzolo.  

...dal NUOVO MESSALE alcune ATTENZIONI LITURGICHE 
 

L’adozione del Nuovo Messale, entrato in vigore con l’Avvento di 
quest’anno, ha offerto alle nostre Comunità l’occasione per uni-
formare alcuni aspetti della liturgia nelle singole parrocchie. A 
noi preti sembra importante cercare di mantenere uno stile ce-
lebrativo unitario, sobrio e dignitoso, così che diventi esso stesso 
una catechesi, un cammino di crescita personale e comunitario. 

Nella liturgia il Messale offre molti spunti per sottolineare, nei diversi periodi 
dell’anno liturgico, alcune attenzioni che ci aiutano a vivere meglio il mistero di 
Cristo che stiamo celebrando. In questo periodo di Avvento, per esempio, la 
scelta di cantare le acclamazioni “Mistero della Fede” e “Tuo è il regno” ci per-
mettono di porre attenzione alla attesa del ritorno di Cristo che, come diciamo 
nel Credo, “di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno 
non avrà fine”.  
Un altro piccolo aspetto importante è l’indicazione di metterci in piedi alla pre-
ghiera che il celebrante recita sopra le offerte, ad esprimere la nostra partecipa-
zione a quell’offerta, nella quale ciascuno di noi è rappresentato. 
Nella celebrazione dei FUNERALI, così come suggerito dalle norme, il sacerdote 
porrà il Vangelo aperto sopra la bara, una volta giunta in chiesa, per significare 
la nostra fede nel Risorto e la speranza che, avendo vissuto secondo la sua Paro-
la, Egli ci accolga tra i Beati nel suo Regno. Come ci è stato saggiamente suggeri-
to da alcuni fedeli, e previsto dal Rito delle esequie, reciteremo, dopo l’omelia, 
la Professione di fede che mette sulle nostre labbra le parole: “Credo la risurre-
zione dei morti e la vita del mondo che verrà”. Essendoci il Cero pasquale acce-
so accanto alla bara, simbolo del Cristo risorto, non serve che si ai funerali ac-
cendano altri ceri attorno al feretro, proprio per non sminuire il simbolo battesi-
male che il Cero già esprime. 
Su Comunità Viva cercheremo comunque sempre di ricordare, durante il corso 
dell’anno liturgico, le altre attenzioni che ci permettano di vivere al meglio l’in-
contro con Cristo nella celebrazione dei Santi Misteri. 

Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 

II DOMENICA 
di AVVENTO 

DOMENICA 6 DICEMBRE 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

ore 10.00 a S. Giuseppe presenza alla S. Messa di fanciulli e genitori del 
gruppo GERUSALEMME! 
Per chi non trova posto in Chiesa parrocchiale è celebrata, in contemporanea, 
la S. Messa festiva nel salone dell’Oratorio sotto la Chiesa. 
 

ore 11.15 in S. Maria presenza del Corpo dei vigili del fuoco cittadino nella 
circostanza di S. Barbara e in ricordo di tutti i defunti a loro cari in particolare 
per il defunto Lamberti Gianfranco scomparso per Covid.  
 

ore 15.00 a S. Giuseppe PRIME CONFESSIONI gruppo GERUSALEMME  
 

Nella S. Messa delle ore 18.00 a S. Maria attesi PREADO, ADO e GIOVANI  
A S. Maria dalle 17.30 alle 19.00 e a Sacro Cuore dalle ore 18.00 alle 19.30 
disponibile un sacerdote per le confessioni.  

CONFESSIONI per i vari CAMMINI DI CATECHESI 
 

 

SANTA MARIA 
gruppo EMMAUS (V anno) Sabato 19, ore 15.00 in S. Maria 
ANTIOCHIA e PREadolescenti, Martedì 22, ore 15.00 in S. Fedele 
ADO e GIOVANI UP Domenica 20, ore 20.30 a S. Rocco 

S.CUORE  
gruppo EMMAUS (V anno) Domenica 20, ore 14.30 a S. Rocco con S. Rocco 
ANTIOCHIA e PREadolescenti, Martedì 22, ore 15.00 in S. Fedele 
ADO e GIOVANI UP Domenica 20, ore 20.30 a S. Rocco 

S.ROCCO  
gruppo EMMAUS (V anno) Domenica 20, ore 14.30 a S. Rocco 
ANTIOCHIA e PREADOlescenti, Mercoledì 23, ore 14.30 
ADO e GIOVANI UP Domenica 20, ore 20.30 a S. Rocco 

S.GIUSEPPE  
gruppo ICFR EMMAUS (V anno) Sabato 12, ore 14.30 a S. Giuseppe 
ANTIOCHIA e PREADOlesceni Mercoledì 23 ore 16.00 a S. Giuseppe 
ADO e GIOVANI UP Domenica 20, ore 20.30 a S. Rocco  

Ad ogni iscrizione, la parrocchia  
donerà 5,00 € alla  

 

SANTA INFANZIA MISSIONARIA 

 

Manda via mail 3 foto  
una panoramica, una dall’alto 

e un particolare del presepe 
Iscrizioni via mail : 

 

per S. Maria e s. Cuore:  
sacrocuoreoratoriopalazzolo@gmail.com 
 

per S. Rocco:  
segreteria@oratoriosanrocco.org 
 

per S. Giuseppe:  
sangiuseppeoratoriopalazzolo@gmail.com  

Alla S. Messa delle 9.30 e 10.00 
 benedizione dei bambini  
e consegna dell’attestato 



Lunedì 7 – Vigilia della Solennità dell’Immacolata 
S. Messe secondo l’orario festivo 
 

Alle ore 7.15 presso la Chiesa di S. Rocco, per tutta l’Erigenda Unità pastorale:  
UFFICIO delle LETTURE e consegna del VANGELO DEL GIORNO 
 

Martedì 8 – solennità dell’IMMACOLATA CONCEZIONE 
S. Messe secondo l’orario festivo 
In S. Maria, ore 17.30 Vespro solenne; a seguire S. Messa festiva delle 18.00 
 

A S. Maria dalle 17.30 alle 19.00 e a Sacro Cuore dalle ore 18.00 alle 19.30 
disponibile un sacerdote per le confessioni.  
 

ore 20.45-21.15 incontro formativo per educatori e giovani, seguibile on-line 
dalle pagine Facebook degli oratori 
 

Mercoledì 9  
ore 20.00 presso l’Oratorio di S. Giuseppe convocazione dei quattro CPP, 
Consiglio pastorale parrocchiale …in bacheca l’ordine del giorno! 
 

Giovedì 10 - BEATA VERGINE DI LORETO  
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 19.30 S. Messa presso la cappella dedicata alla BEATA VERGINE DI LORETO 
in località Bosco Levato 
 

Venerdì 11 
 

SECONDA SERA DI CATECHESI DEGLI ADULTI  
“Alla scuola dei profeti” 
ore 20.30 – 22.00  
Trasmessa in diretta sulle pagine FB degli oratori e ritrasmessa via 
radio il sabato mattino alle ore 10.00  

 

Sabato 12  
ore 9.00 - 11.00, in Santa Maria, disponibile un sacerdote per la Confessione. 
Non sappiamo che possibilità e disponibilità potremo avere in prossimità del 
Natale. Iniziamo ad approfittarne! 
 

ore 10.00 – 12.00 all’Oratorio di S. Rocco convocazione del CPAE di S. Rocco, 
Consiglio parrocchiale per gli affari economici …in bacheca l’ordine del giorno! 
 

A S. PAOLO in S. ROCCO 
ore 16.30 per soli ragazzi e genitori in Chiesa parrocchiale, PRIME CONFESSIONI 
del gruppo GERUSALEMME – IV anno.  
ore 18.00 condivisione della S. Messa festiva con la Comunità 

Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-50.53-54; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28  

III DOMENICA 
di AVVENTO 

DOMENICA 13 DICEMBRE 

 

A S. Giuseppe: fine settimana di sensibilizzazione e raccolta fondi per il 
servizio della CARITAS INTERPARROCCHIALE, PORTA AMICA. Purtroppo le 
norme anti-covid non ci permettono la tradizionale vendita di fiori.   
Se hai disponibilità per questo prezioso servizio della CARITAS INTERPARROCCHIALE 
non aspettare a informarti e comunicare la tua disponibilità al cell.3664338387 

 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

ore 11.15 a S. Maria S. BATTESIMO di ALESSANDRO ARCARI 
 

Nella S. Messa delle ore 18.00 a S. Maria attesi PREADO, ADO e GIOVANI  
A S. Maria dalle 17.30 alle 19.00 e a Sacro Cuore dalle ore 18.00 alle 19.30 
disponibile un sacerdote per le confessioni.  
 

Lunedì 14 
Alle ore 7.15 presso la Chiesa di S. Rocco, per tutta l’Erigenda Unità pastorale:  
UFFICIO delle LETTURE e consegna del VANGELO DEL GIORNO 
 

Martedì 15 
ore 20.45-21.15 incontro formativo per educatori e giovani, seguibile on-line 
dalle pagine Facebook degli oratori 
 

Mercoledì 16  
Inizio NOVENA DI NATALE con una attenzione particolare nelle S. Messe feriali 
e nella preghiera personale. 
Per bambini e famiglie è proposto un momento di preghiera on-line seguibile 
dalle pagine Facebook e via Radio.  
Per ragazzi delle medie preghiera mattutina in presenza. 
  
Giovedì 17 
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. 
 

Venerdì 18 
SECONDA SERA DI CATECHESI DEGLI ADULTI  
“Alla scuola dei profeti” 
ore 20.30 – 22.00  
Trasmessa in diretta sulle pagine FB degli oratori e ritrasmessa via 
radio il sabato mattino alle ore 10.00  

Novena di Natale per famiglie e ragazzi 
 

ICFR e Famiglie dal 16 al 22 dicembre ore 18.30 
Invito a seguire la preghiera on-line, in diretta dalle pagine Facebook degli oratorio e 
dalla radio (96.00 Mhz, RADIO InBlu)  
 

Antiochia e PREadolescenti  dal 16 al 22 dicembre ore 7.20 
Invito alla preghiera, ogni mattina alle ore 7.20 in due sedi: 
- Oratorio S. Sebastiano (per la scuola King) 
- Oratorio Sacro Cuore (per la scuola Fermi) 
Preghiera della novena, colazione semplice e… in cammino verso la scuola 

2Sam7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38  

IV DOMENICA 
di AVVENTO 

DOMENICA 20 DICEMBRE 

Sabato 19  
ore 9.00 - 11.00, in Santa Maria, disponibile un sacerdote per la Confessione. 
Non sappiamo che possibilità e disponibilità potremo avere in prossimità del 
Natale. Iniziamo ad approfittarne! 
 

ore 15.00 in Santa Maria CONFESSIONI gruppo EMMAUS - V anno di S. Maria 
 

A SACRO CUORE: ore 17.00 per soli ragazzi e genitori in Chiesa parrocchiale, 
PRIME CONFESSIONI del gruppo GERUSALEMME – IV anno. 
ore 18.30 condivisione con la Comunità della S. Messa in Chiesa parrocchiale 
 
 
 
 
 

Fine settimana con la distribuzione del BOLLETTINO PARROCCHIALE  
disponibile con offerta libera, costo di stampa 3,00 euro. 

 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

Nelle S. Messe delle ore 9.30 e 10.00  BENEDIZIONE DEI BAMBINI GESÙ da 
porre nel presepio di casa e consegna dell’impegno per la Santa infanzia del 6 
gennaio. 
A S. Giuseppe S. BATTESIMO di ELIZABETH PALENI 
 

Per evitare assembramenti, chiediamo per le S. Messe delle 9.30 e 10 di dare 
priorità alle famiglie, approfittiamo delle altre S. Messe celebrate nelle nostre 
Comunità 
 

ore 15.00 a S. Rocco CONFESSIONI gruppo EMMAUS - V anno  
 

A SANTA MARIA : ore 16.00, per soli ragazzi e genitori, in Chiesa parrocchiale, 
PRIME CONFESSIONI del gruppo GERUSALEMME – IV anno. 
ore 18.00 condivisione con la Comunità della S. Messa in Chiesa parrocchiale.  
 

ore 20.30  presso la Chiesa di S. Rocco, CONFESSIONI per ADOLESCENTI e 
GIOVANI di tutta l’erigenda unità pastorale. 


