RACCOLTA CARITAS a S. Giuseppe
Sabato e domenica 12 e 13 dicembre sono stati raccolti euro 831,00 destinati
alle azioni della Caritas interparrocchiale. Il Signore vi benedica!

PRESEPIO a S. SEBASTIANO
Vistabile dalle 7.30 alle 18.00 e in tutta sicurezza, il presepio allestito
presso la chiesetta di S. Sebastiano, realizzato dai volatori dell’oratorio.
Grazie per questo segno di cristiana speranza e di consolazione.

Dopo i 6.150,00 euro raccolti per il progetto

“La Madonnina”
nuova iniziativa DAL 1 AL 31 GENNAIO
Sostieni il progetto della casa di riposo Onlus “Don F. Cremona”
Dona i tuoi punti per l’ACQUISTO DI MATERASSI ANTIDECUBITO, necessari per
gli ospiti della casa
Puoi donare 50 punti e multipli direttamente alla cassa o al box informazioni.
CONAD RADDOPPIERÀ I PUNTI DONATI
NOTA SULLA PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI
Per consentire il rispetto delle norme anti-assembramento in tutte le celebrazioni dal
Natale all’Epifania, vi invitiamo a considerare le tante possibilità di S. Messe offerte
nelle nostre comunità. In modo particolare per quelle celebrazioni programmate dove
“destinatari particolari” possono essere le famiglie, bambini, ragazzi o altre categorie.
La particolare situazione pandemica che stiamo vivendo chiama tutti alla responsabilità:
anche questa scelta ne è un segno.

www.parrocchiepalazzolobs.it

AUGURI e GRAZIE
…anche da queste pagine giungano i nostri AUGURI e soprattutto la nostra
RICONOSCENZA a Singoli, Ditte, Esercizi Commerciali e Associazioni i quali, in
tutto l’arco di un anno, in forme e disponibilità diverse, sostengono, incoraggiano e promuovono l’azione pastorale delle nostre Comunità.
Con queste righe si sentano raggiunti tutti, nessuno escluso.
Siamo certi di poter sempre contare sul vostro aiuto!
Auguri a tutti, ai nostri Amministratori, alla nostra casa di riposo e a tutte le
Associazioni del territorio.
Nel nome del Signore,
GRAZIE e AUGURI ai tanti che in Oratorio e in Parrocchia
sono impegnati nei vari servizi educativi o gestionali,
con tempi e responsabilità diverse,
tutti testimonianza di passione e di speranza perché ‘venga il suo Regno’.
I nostri preti e i Consigli Parrocchiali

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

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

per S. Rocco:
segreteria@oratoriosanrocco.org
per S. Giuseppe:
sangiuseppeoratoriopalazzolo@gmail.com

Nel segno della sobrietà e della carità…
I collaboratori delle nostre Parrocchie e dei nostri Oratori sono davvero tanti e
di questo ringraziamo il Signore.
Ogni singola Parrocchia o Oratorio negli anni scorsi ha espresso il suo grazie e i
suoi auguri in forme diverse e differenti…
Pensando anche a questo momento di precarietà che tanti stanno vivendo e al
rischio di fare sempre differenze e dimenticare qualcuno, in cammino verso
una sempre maggiore condivisione degli stili e delle attenzioni delle singole
parrocchie, avremmo pensato di evitare segni e doni particolari…
Quello che ogni singola Parrocchia e Oratorio risparmierà lo devolveremo alla
raccolta dell’“Infanzia missionaria” del 6 gennaio in comunione con i nostri
fanciulli e ragazzi.
Questa scelta di sobrietà e carità, norme covid permettendo, non ci impedirà
occasioni fraterne per scambiarci gli auguri come singoli gruppi di servizio o
come comunità riunita.

20 DICEMBRE 2020 - 6 GENNAIO 2021

N° 21 – 2020

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

IV DOMENICA
di AVVENTO

DOMENICA 20 DICEMBRE
2Sam7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

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
ore 14.30 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 20.15 presso la Chiesa di S. Rocco, CONFESSIONI per ADOLESCENTI e
GIOVANI di tutta l’Erigenda unità pastorale.

Lunedì 21
Disponibilità per il SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE – CONFESSIONI
ore 9.00 alle 11.00 in S. Maria e a Sacro Cuore
ore 16.00 - 18.00 in S. Giuseppe e a S. Rocco
Martedì 22
Disponibilità per il SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE – CONFESSIONI
ore 9.00 alle 11.00 in S. Maria e a Sacro Cuore
ore 16.00 - 18.00 in S. Giuseppe e a S. Rocco
ore 15.00 in S. Fedele per gruppi Antiochia e PREado di S. Maria e Sacro Cuore
Mercoledì 23
Disponibilità per il SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE – CONFESSIONI
ore 9.00 alle 11.00 in S. Maria e a Sacro Cuore
ore 16.00 - 18.00 in S. Giuseppe e a S. Rocco
ore 14.30 in S. Rocco per gruppi Antiochia e PREado di S. Rocco
ore 16.00 in S. Giuseppe per gruppi Antiochia e PREado di S. Giuseppe
Giovedì 24 - vigilia di Natale
Disponibilità per il SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE – CONFESSIONI
In tutte le chiese parrocchiali ore 8.00 alle 12.00 e 15.00 - 18.00
S. MESSE “della NOTTE” IN TUTTE LE PARROCCHIE
Per consentire il rispetto delle norme anti-assembramento alle celebrazioni vigiliari e
del giorno di Natale, vista la particolare situazione pandemica, vi invitiamo fortemente
a considerare le tante opportunità di S. Messe offerte nelle nostre comunità. Anche
questo è sicuramente un segno di responsabilità.

ore 18.00 a S. Paolo in S. Rocco
ore 18.30 a S. Giuseppe e a Sacro Cuore
ore 20.00 concelebrazione in S. Maria *

BUSTE DI NATALE
Durante il tempo di Natale saranno distribuite sui banchi delle nostre Chiese le
buste per la raccolta straordinaria per gli interventi che le nostre Comunità
dovranno affrontare nel prossimo anno ...e oltre:
S. MARIA ASSUNTA: progetto di ristrutturazione della copertura di S. Maria
Assunta …che anche con le ultime piogge ha rivelato l’urgenza dell’intervento.
S. PAOLO in S. ROCCO: intervento alla rete fognaria di parrocchia e oratorio e
costruzione della “tettoia” per le feste estive.
Totale intervento 30.000,00 + 9.873,00 euro iva esclusa.
S. GIUSEPPE: iniziare a creare un fondo per far fronte al non più derogabile
intervento di riparazione e protezione delle superfici in cemento armato a vista
della Chiesa parrocchiale. Primo preventivo dei tecnici del CPAE 315.018,97
euro iva esclusa.
SACRO CUORE: riuscire a riprendere con serenità la gestione delle spese ordinarie di parrocchia e oratorio dopo l’intervento alla parrocchiale che ha
impegnato la Comunità nell’ultimo anno.

SABATO 26 - Santo Stefano
Riprende con sabato 26, per ora solo il sabato sera alle 17.00,
la celebrazione della S. Messa a S. Giovanni
S. Messe secondo l’orario del sabato
ore 9.00 a S. Maria
ore 17.00 a S. Giovanni
ore 18.00 e 18,30 S. Messe prefestive nelle Chiese parrocchiali
SACRA FAMIGLIA
di
NAZARETH

DOMENICA 27 DICEMBRE
Gen 15,1-6; 21,1-3 Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40

in diretta anche sui canali Facebook degli oratori
SOLENNITA’

del NATALE di
NOSTRO SIGNORE

venerdì 25 dicembre

S. Messe secondo l’orario festivo

ore 8.00 a in S. Maria , a Sacro Cuore e in S. Paolo in S. Rocco
ore 8.30 a S. Giuseppe
ore 9.30 in S. Maria
ore 10.00 a Sacro Cuore, a S. Giuseppe e in S. Paolo in S. Rocco
ore 11.15 in S. Maria S. Messa solenne concelebrata*
in diretta anche sui canali Facebook degli oratori

In aggiunta: ore 17.00 a S. Giovanni
ore 18.00 a S. Rocco attesi PREado, ADOlescenti e GIOVANI*
in diretta anche sui canali Facebook degli oratori

ore 18.30 a S. Giuseppe

S. Messe secondo l’orario festivo
ore 11.15 in S. Maria S. Messa interparrocchiale con il ricordo degli 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. Le coppie che
desiderano rispondere a questo invito sono sollecitate a comunicare la loro
partecipazione presso le rispettive sacrestie entro il giorno di Natale.

Lunedì 28
28-29-30 “campotorio”: attività invernali negli oratori per ragazzi delle medie
e adolescenti
GIOVEDÌ 31 GRAZIE AL SIGNORE – TE DEUM e RICORDO DEI DEFUNTI DEL 2020
S. Messe secondo l’orario del sabato
ore 9.00 a S. Maria; ore 17.00 a S. Giovanni
ore 18.00 e 18,30 S. Messe prefestive nelle Chiese parrocchiali
SOLENNITA’
SANTA MADRE
di DIO

VENERDÌ 1 GENNAIO
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO SUL NUOVO ANNO

S. Messe secondo l’orario festivo

Per tutta l’Erigenda Unità pastorale in S. Maria
ore 17.00 adorazione eucaristica
ore 18.00 concelebrazione
Sospesa la S. Messa delle 18.30 a Sacro Cuore
SABATO 2
S. Messe secondo l’orario del sabato
ore 9.00 a S. Maria; ore 17.00 a S. Giovanni
II DOMENICA
dopo Natale

DOMENICA 3 GENNAIO
Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18

S. Messe secondo l’orario festivo
MARTEDÌ 5
S. Messe secondo l’orario del sabato
ore 9.00 a S. Maria; ore 17.00 a S. Giovanni
ore 18.00 e 18,30 S. Messe prefestive nelle Chiese parrocchiali
SOLENNITA’
dell’EPIFANIA
del SIGNORE

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO
S. Messe secondo l’orario festivo

Nelle S. Messe delle ore 10.00 e 9.30 BENEDIZIONE DI TUTTI I BAMBINI e
CONSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ DEI RAGAZZI PER L’INFANZIA MISSIONARIA
PER TUTTA L’ERIGENDA UNITÀ PASTORALE
ore 15.00 presso la chiesa parrocchiale di S. Giuseppe BENEDIZIONE DEI
BAMBINI BATTEZZATI NEL 2020

