
Trasmesse via radio tutte le celebrazioni feriali e festive di S. Maria Assunta e in S. Giovanni. 
Il collegamento sarà disponibile alcuni minuti prima di ogni celebrazione. 

frequenza 96.00 Mhz, RADIO InBlu  
 

Sempre disponibile anche il servizio della Radio parrocchiale di S. Giuseppe 
 

SUL SITO INTERPARROCCHIALE TROVI  SEMPRE GLI UTLIMI AGGIORNAMENTI  
www.parrocchiepalazzolobs.it 

 17 - 31 GENNAIO N° 2 – 2021 

DOMENICA 17 GENNAIO 
memoria liturgica di S. Antonio Abate  

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

II DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

A causa delle restrizioni covid, sono sospese le convocazione dei genitori 
in calendario per i mesi di gennaio e febbraio. Oltre al foglio di Comunità Viva, 
un invito a leggere sul sito internet le comunicazioni ai vari gruppi. 
Rinnoviamo l’invito a fare della famiglia una “Chiesa domestica” (l’angolo di 
preghiera in casa, le preghiere del buon cristiano, gli strumenti pubblicati sul 
sito internet ...) dove voi genitori vi ponete come “primi educatori della fede 
dei figli”.  
Sempre vi raccomandiamo la partecipazione della MESSA DELLA DOMENICA 
la più completa esperienza di fede che ci ha lasciato Gesù Risorto.  

 

UN GRAZIE SINCERO a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a 
far vivere bene le FESTE DI NATALE: ai gruppi pulizie delle nostre Chiese, ai 
vari volontari delle sacrestie, ai lettori e ai ministranti, ai vari gruppi di ani-

mazione del canto, a organisti e a suonatori, alla redazione e ai volontari per 
la distribuzione del Bollettino interparrocchiale...  

II GIORNATA DELLA PAROLA  
 

(dalla Lettera Apostolica “APERUIT ILLIS” di Papa Francesco) 

(…) Esiste nelle diverse Chiese locali una ricchezza di 
iniziative che rende sempre più accessibile la Sacra 
Scrittura ai credenti, così da farli sentire grati di un 
dono tanto grande, impegnati a viverlo nel quotidiano 
e responsabili di testimoniarlo con coerenza. Questa 
Domenica della Parola di Dio verrà così a collocarsi in 
un momento opportuno di quel periodo dell’anno, 
quando siamo invitati a rafforzare i legami con gli 
ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani.  

Non si tratta di una mera coincidenza temporale: celebrare la Domenica della 
Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura indica a 
quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità 
autentica e solida.  (…) La domenica dedicata alla Parola possa far crescere nel 
popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità con le Sacre Scritture, così come 
l’autore sacro insegnava già nei tempi antichi: «Questa parola è molto vicina a 
te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica» (Dt 30,14). 

 PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

Nella settimana che va dal 18 al 25 gennaio tutta la Chiesa rivolge  
particolari preghiere al Signore perchè si realizzi pienamente l'unità di tutti i cristiani. 

 

Signore Gesù Cristo, che alla vigilia della tua passione 
hai pregato perché tutti i tuoi discepoli  fossero  uniti  
perfettamente come tu nel Padre e il Padre in te, fa’ 
che noi  sentiamo  con  dolore il male delle nostre divi-
sioni e che lealmente possiamo scoprire in noi e sradi-
care ogni sentimento d’indifferenza, di diffidenza e di 
mutua astiosità.   
Concedici  la  grazia  di poter incontrare  tutti in te, 
affinché dal nostro cuore  e  dalle  nostre   labbra  si  
elevi  incessantemente  la  tua preghiera per l’unità dei 
cristiani, come tu la vuoi e con i mezzi che tu vuoi. 
In  te che sei la carità perfetta,  fa’ che noi troviamo  la 
via che conduce all’unità nell’obbedienza  al tuo amore 
e alla tua verità. Amen. 

CONCORSO PRESEPI INTERPARROCCHIALE NATALE 2020  
 

Tutte le fotografie dei presepi in concorso sono visibili sul sito 
internet www.parrocchiepalazzolobs.it 
Un grazie a tutti i partecipanti, la cui iscrizione ha contribuito 
alla raccolta per l’Infanzia missionaria 

SETTIMANE EDUCATIVE 2021  

“CHI EDUCA, CRESCE” 
 

A cause  delle  incertezze  del  momento  e  delle  nuove  re-

strizioni covid,   tutti   gli  appuntamenti   formativi   in  calen-

dario  per genitori e educatori sono sospesi. Ci auguriamo di 

recuperare in primavera questi preziosi momenti in supporto 

al delicato ruolo educativo.  

Segnaliamo un interessante incontro formativo offerto dalla Diocesi giovedì 28 

gennaio ore 20.30, seguibile dal canale you tube del Centro Oratori Bresciano. 

Rimangono invece confermati gli appuntamenti liturgici e pastorali. 
 

Piccole perle di un gigante dell’educazione...  
(dalle «Lettere» di san Giovanni Bosco) 
 

    (…) Se vogliamo farci vedere amici del vero bene dei nostri allievi, ed obbli-

garli  a  fare  il  loro  dovere,  bisogna  che  voi  non dimentichiate mai che 

rappresentate  i  genitori  di  questa  cara gioventù, che fu sempre tenero 

oggetto delle mie occupazioni, dei miei studi, del mio ministero sacerdotale, 

e della nostra Congregazione salesiana. Se perciò sarete veri padri dei vostri 

allievi, bisogna  che  voi  ne abbiate anche il cuore; e non veniate mai alla 

repressione o punizione senza ragione e senza giustizia, e solo alla maniera di 

chi vi si adatta per forza e per compiere un dovere. (…) 

    Ricordatevi che  l'educazione  è  cosa  del  cuore,  e  che Dio solo ne è il 

padrone, e noi non potremo riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna 

l'arte, e non ce ne mette in mano le chiavi. 

    Studiamoci di farci amare, di insinuare il sentimento del dovere del santo 

timore di Dio, e vedremo con mirabile facilità aprirsi le porte di tanti cuori ed 

unirsi a noi per cantare le lodi e le benedizioni di colui, che volle farsi nostro 

modello,  nostra  via,  nostro  esempio  in  tutto,  ma  particolarmente  nell'e-

ducazione della gioventù.  



Alle S. Messe delle ore 9.30 e 10.00 invitati genitori e ragazzi/e dei gruppi 
NAZARET e per loro, a seguire, breve momento formativo in Chiesa, in pros-
simità della Tappa della consegna della Tappa della consegna Vangelo di do-
menica 24 gennaio.  
 

A S. Maria: fine settimana di sensibilizzazione con 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 

 

Dalle ore 9.00 la Chiesa di S. Anna e S. Antonio Abate è aperta per la visita e 
la preghiera personale. Alle 16.00 preghiera guidata del Vespro. 
 

ore 14.30 in  

ore 15.00 in

ore 16.00 in  

     Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 

IV DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 

Nelle S. Messe delle 9.30 e 10.00 un particolare ricordo al ruolo educativo 
della comunità cristiana  
 

ore 14.30 in chiesa di S. Giuseppe momento di riflessione in scena sulla vita di 
San Giovanni Bosco per gruppi ICFR di S. Giuseppe e S. Cuore 
ore 14.30 in  

ore 15.00 in
 

ore 18.00 S. Messa in S. Maria per ADOlescenti e Giovani 

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

ore 16.30 in

ore 18.00 nella S. Messa in S. Maria presenza dei gruppi GERUSALEMME 
delle quattro parrocchie 
 

Lunedì 25 – conclusione Ottavario di PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

ore 20.15 in  
 

Martedì 26 
ore 19.00 in S. Maria, il nostro gruppo ALPINI invita alla S.Messa in suffragio 
del BEATO don CARLO GNOCCHI 
 

ore 20.00 presso Sacro Cuore, incontro mensile delle volontarie della Caritas 
interparrocchiale. 
Ricordiamo che il Centro d'Ascolto è aperto il lunedì dalle 18.00 alle 20.00 
e il sabato dalle 9.00 alle 11.00. 
 

Mercoledì 27 
ore 20.00 convocazione del Gruppo Liturgico interparrocchiale in Oratorio 
di S. Giuseppe 
 

Giovedì 28 
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. 
Sospesa la S. Messa delle 18.00 
 

Sabato 30 
ore 15.00 presso l'Oratorio di Sacro Cuore incontro formativo per genitori, 
padrini e madrine che hanno in calendario prossimamente il S. Battesimo dei 
loro figli. 
 

ore 15.00 presso l'Oratorio di S. Giuseppe gruppo Antiochia di S. Giuseppe 

DOMENICA 31 GENNAIO 
Memoria liturgica di San Giovanni Bosco 

INFORMAZIONI e FORMAZIONE 

Lunedì 18 – Inizio Ottavario di PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

ore 20.30 in Oratorio di S. Rocco, convocazione del Consiglio dell’Oratorio 
 

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 
 

Mercoledì 20 – memoria liturgica di S. SEBASTIANO 

S. Messe feriali 
ore 20.00 anche S. Messa in S. Maria nel ricordo liturgico di S. Sebastiano 
 

Giovedì 21 
ore 20.30 in Oratorio di S. Giuseppe, convocazione del Consiglio dell’Oratorio 
 

Sabato 23 
ore 14.30 in  

ore 15.00 in

ore 16.30 in  

Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20  

III DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 

DOMENICA 24 GENNAIO 
Per la Chiesa universale, II GIORNATA DELLA PAROLA 

Per la Comunità di S. Paolo in S. Rocco  
RICORDO LITURGICO DELLA CONVERSIONE DI S. PAOLO  

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

Nelle S. Messe delle ore 9.30 e 10.00 tappa della CONSEGNA DEL VANGELO 
a fanciulli e fanciulle del gruppo NAZARETH

RACCOLTA STRAORDINARIA “BUSTE DI NATALE” 
S. Maria 4.470,00 euro 
Sacro Cuore 2.340,00 euro 
San Paolo in San Rocco 2.183,00 euro 
San Giuseppe 2.235,00 euro 
 

RACCOLTA INTERPARROCCHIALE per l’INFANZIA MISSIONARIA  
di mercoledì 6 febbraio 
1.676,67 euro + 200,00 euro per l’iscrizione al Concorso Presepi 20-21 
 

CARITÀ ALTERNATIVA AL DONO DI AUGURI AI NOSTRI VOLONTARI 
Consegnati alla Caritas interparrocchiale 400,00 euro 

 

Signore benedica le varie forme di generosità di questo Tempo di Natale  

VISITA AGLI AMMALATI 
Tra la metà di gennaio e inizio della Quaresima i nostri sacerdoti visiteranno i 
nostri ammalati per la S. Comunione mensile. 
Rinnoviamo  l’invito  a  comunicarci  eventuali  anziani  o  ammalati  che  gra-
discono questa vista mensile. Comunicare la richiesta  a  don  Giovanni  Pollini, 
incaricato della Pastorale per gli ammalati. Cell. 392 441 6378 

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 

Per  un  periodo,  ai  nostri  preti  è  stato  chiesto  di celebrare anche alcune 
S. Messe feriali per la Parrocchia di S. Pancrazio. Anche per questo motivo la 
S. Messa feriale a S. Giovanni rimane ancora sospesa. 


