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DOMENICA 3 GENNAIO II DOMENICA 

dopo Natale 

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 

SOLENNITA’  

dell’EPIFANIA  

del SIGNORE 

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  
 

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 

“CHI EDUCA , CRESCE” 
Appuntamenti di formazione e di vita comunitaria  
in occasione delle settimane educative 

S a b a t o  1 6  g e n n a i o  
ore 14.30 presso l’Oratorio di S. Giuseppe magistero catechiste e catechisti ICFR 
 

D o m e n i c a  1 7 g e n n a i o   
ore 15.00 presso l’Oratorio di S. Giuseppe incontri genitori gruppo Betlemme (I anno)  
ore 15.00 presso l’Oratorio di S. Sebastiano incontro genitori gruppo Cafarnao (III anno) 
 

Da lunedì 18 a venerdì 22  
presso la Chiesa di S. Sebastiano, alle ore 17.00 preghiera del VESPRO  
In questi giorni la statua di S. Sebastiano sarà esposta in S. Maria  
 

M a r t e d ì  1 9 g e n n a i o   
ore 20.30 presso l’Oratorio di Sacro Cuore 
1° incontro formativo rivolto a genitori di PREadolescenti e ADOlescenti 
 

M e r c o l e d ì  2 0 g e n n a i o  
ore 20.00 S. Messa in S. Maria nel ricordo liturgico di S. Sebastiano 
 

S a b a t o  2 3  g e n n a i o  
ore 14.30 presso l’Oratorio di S. Giuseppe magistero catechiste e catechisti ICFR 
 

D o m e n i c a  2 4  g e n n a i o  -  ricordo liturgico della conversione di S. Paolo 
e Giornata della Parola 
Nelle S. Messe delle ore 9.30 e 10.00 tappa della CONSEGNA DEL VANGELO  
a fanciulli e fanciulle del gruppo Nazareth 
 

ore 14.30 presso l’Oratorio S. Rocco momento di riflessione in scena sulla vita 
di San Giovanni Bosco per gruppi ICFR di S. Rocco e S. Sebastiano 
 

ore 15.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore  formazione genitori Emmaus (V anno 
 

M a r t e d ì  2 6  g e n n a i o  
ore 20.30 presso l’Oratorio di Sacro Cuore  
2° incontro formativo rivolto ai genitori di PREadolescenti e ADOlescenti 
 

G i o v e d ì  2 8  g e n n a i o  
ore 20.00 presso la Chiesa di S. Rocco  
S. Messa concelebrata in suffragio dei benefattori e volontari defunti  
dei quattro oratori e delle parrocchie 
 

D o m e n i c a  3 1  g e n n a i o - memoria liturgica di S. Giovanni Bosco 
Nelle S. Messe delle ore 9.30 e 10.00 un particolare ricordo al ruolo educativo della 
Comunità cristiana  
 

ore 14.30 presso l’Oratorio S. Giuseppe  
momento di riflessione in scena sulla vita di San Giovanni Bosco per gruppi ICFR 
di S. Giuseppe e S. Cuore 
ore 18.00 presso la Chiesa di S. Maria S. Messa per ADOlescenti e Giovani 
 

Tutti gli appuntamenti sono in presenza. Possibili di restrizioni, variazioni o    
sospensioni secondo le prossime indicazioni anti-covid verranno comunicate. 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sir%2024,1-4.12-16
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%20147
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ef%201,3-6.15-18
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%201,1-18
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http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%20147
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ef%201,3-6.15-18
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INFORMAZIONI e FORMAZIONE 

Is 55,1-11; Cant. Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11  

BATTESIMO  
del  

SIGNORE 

DOMENICA 10 GENNAIO 

Tutte le iniziative e gli incontri in calendario sono soggetti a variazione o cancellazione  
a seconda delle nuove disposizione ministeriali dopo il 7 gennaio,  
non ancora presenti al momento della stampa di Comunità Viva.  

Comunicheremo in tempo le eventuali modifiche. 
 

SABATO 9 
ore 14.30 a S. Giuseppe incontro gruppo PREado di S. Giuseppe 
 

 
 
 
 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

Convocazione genitori in calendario soggette a conferma dpcm  

ore 15.00 a S. Rocco incontro UP genitori gruppo Gerusalemme (IV anno) 
ore 15.00 a Sacro Cuore incontro UP genitori gruppo Nazareth (II anno) 
 

LUNEDÌ 11 
ore 20.30 a S. Giuseppe incontro gruppo adolescenti di S. Giuseppe 
 

VENERDÌ 15 
ore 20.30 in casa canonica (vicolo Molini, 2) convocazione CAPE, Consiglio per 
gli affari economici di S. Maria 
 

SABATO 16 
ore 14.30  presso  l’Oratorio  di S. Giuseppe  formazione  catechisti ICFR  
magistero 
 

ore 16.00-18.00 in S. Maria e a S. Giuseppe disponibile un sacerdote per le 
Confessioni 

1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42  

II Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

DOMENICA 17 GENNAIO 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

Convocazione genitori in calendario soggette a conferma dpcm  

ore 15.00 a S. Giuseppe incontro UP genitori gruppo Betlemme (I anno) 
ore 15.00 a S. Sebastiano incontro UP genitori gruppo Cafarnao (III anno) 
 

A S. Maria: fine settimana di sensibilizzazione e raccolta fondi per il servizio 
della CARITAS INTERPARROCCHIALE, PORTA AMICA.   
Se hai tempo disponibile per questo servizio della CARITAS INTERPARROCCHIALE 
non aspettare a informarti e comunicare la tua disponibilità al 
cell.3664338387 
 

La vendita on line dei lavori del gruppo AMICHE DI SANTA MARIA ha raccolto 
875,00 euro da destinare ai fronti di spesa aperti… 
Sempre grazie al gruppo e a chi ha generosamente acquistato! 

Ricerca catechisti/catechiste per il gruppi Nazareth 
La  situazione  pandemica  ha  segnato  non  solo  la  nostra pastorale, ma anche la 
catechesi e i cammini ICFR: in modo particolare, i nostri bambini del Gruppo Nazareth. 
Per Quaresima vorremmo iniziare la catechesi con loro, ma per poterlo fare abbiamo 
necessità di catechisti, che ad oggi mancano nelle comunità di S. Rocco, Sacro cuore e 
S. Sebastiano.  
Chiediamo alla comunità, genitori e adulti, la disponibilità a svolgere questo servizio. 
Il cammino di catechesi non è solo doverorso, ma è la carità che si dona alle nuove 
generazioni e che alimenta la comunità. 
Chi desidera rispondere a questo servizio, dia la sua disponibilità e contati don Gigi o 
chieda chiarimenti a un sacerdote. 

  

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 

CampoTorio 2020 …il nostro grazie! 
Non potendo fare nessuna uscita invernale via, gli oratori si sono trasformati in 
un camposcuola diurno di qualche giorno, dal 28 al 30 dicembre. La mattina per 
adolescenti, attività e servizi di lavoro; nel pomeriggio, giochi e animazione per 
preadolescenti. Giorni semplici ma entusiastici, caratterizzai da una presenza 
buona e da una genuina voglia di stare insieme mettendosi in gioco, tipica dei 
nostri ragazzi. Un’esperienza che ci ha fatto pensare e sperare alla prossima 
estate... 
I nostri sinceri ringraziamenti ai volontari, genitori e adulti, che ci hanno dato 
un mano supportando noi e i ragazzi in questo “campotorio” 2020. 


