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Palazzolo s/O, 7 gennaio 2021 
 

Ai genitori dei gruppi NAZARET - II anno 
 
Carissimi genitori, 
                                vi raggiungiamo per comunicarvi che gli incontri formativi in calendario per voi 
DOMENICA 10 gennaio e 7 febbraio, causa restrizioni Covid ancora in corso, sono sospesi.    
Confermiamo invece l’appuntamento della TAPPA DELLA CONSEGNA DEL VANGELO in calendario per 
domenica 24 gennaio. 
Anche per recuperare tante occasioni perse, in prossimità di questa Tappa, abbiamo pensato opportuno 
offrire a voi e ai vostri figli/e, un breve momento formativo, e precisamente, nella domenica precedente, il 
17 gennaio. 
 
Ecco quindi il percorso: 

- Domenica 17 gennaio,  
partecipazione alla S. Messa festiva nella propria Parrocchia (ore 9.30 o 10.00). 
A seguire, in chiesa, mezz’oretta di momento formativo con uno di noi preti. 

- Domenica 24, per la Chiesa universale, II GIORNATA DELLA PAROLA , 
partecipazione alla S. Messa festiva nella propria Parrocchia (ore 9.30 o 10.00) con inserito il rito della 
CONSEGNA DEL VANGELO 
Per eventuali chiarimenti potete contattare don Gigi, responsabile dei Cammini di Iniziazione Cristiana 
delle nostre comunità, cell. 328 851 7755 
 
Rinnoviamo l’invito a fare della vostra famiglia una “Chiesa domestica” (l’angolo di preghiera in casa, le 
preghiere del buon cristiano, gli strumenti pubblicati sul sito parrocchiepalazzolobs.it…) 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. 
 
In prossimità della prossima Quaresima ci stiamo preoccupando di poter dare inizio all’appuntamento 
settimanale di catechismo in calendario per il fine settimana 20-21 febbraio, nel rispetto delle norme Covid 
previste per gli incontri di catechismo dei ragazzi.  
Stiamo anche valutando come e quando “recuperare”, durante la Quaresima, il cammino formativo che 
avevamo pensato per voi genitori.   
Definito il tutto sarà nostra premura raggiungervi. 
 
Cogliamo l’occasione per augurarvi ancora un nuovo Anno colmo delle benedizioni del Signore. 
 

don Paolo con don Gigi, don Giovanni, don Giovanni e don Rosario.  
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Segue comunicazione ai gruppi GERUSALEMME, BETLEMME-CAFARNAO-EMMAUS 

 
Palazzolo s/O, 7 gennaio 2021 
 

Ai genitori dei gruppi GERUSALEMME - IV anno 
 
Carissimi genitori, 
                                vi raggiungiamo per comunicarvi che gli incontri formativi in calendario per voi 
DOMENICA 17 gennaio e 7 febbraio, causa restrizioni Covid ancora in corso, sono sospesi.    
 
In prossimità della prossima Quaresima ci stiamo preoccupando di poter dare inizio all’appuntamento 
settimanale di catechismo in calendario per il fine settimana 20-21 febbraio, nel rispetto delle norme Covid 
previste per gli incontri di catechismo dei ragazzi.  
Stiamo anche valutando come e quando “recuperare”, durante la Quaresima, il cammino formativo che 
avevamo pensato per voi genitori.   
Definito il tutto sarà nostra premura raggiungervi. 
 
Rinnoviamo l’invito a fare della vostra famiglia una “Chiesa domestica” (l’angolo di preghiera in casa, le 
preghiere del buon cristiano, gli strumenti pubblicati sul sito parrocchiepalazzolobs.it…) 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. 
 
In occasione della PRIMA CONFESSIONE dei vostri figli/e vi abbiamo consegnato LA BIBBIA. 
Domenica 24 gennaio, la Chiesa universale celebrerà la II GIORNATA DELLA PAROLA, istituita da papa 
Francesco proprio per aiutare i cristiani a prendere sempre più consapevolezza che la Parola del Signore è 
“lampada per i nostri passi” 
Per prendere sempre più coscienza di questo invito del Papa 

invitiamo i gruppi GERUSALEMME delle nostre quattro Comunità 
a condividere la S. Messa festiva di domenica 24 gennaio delle ore 18.00 in S. Maria. 

Sarà anche questo un appuntamento per tenere vivo un cammino di catechesi di genitori e ragazzi/e, 
quest’anno tanto compromesso dalle limitazioni causa Covid. 
 
Per eventuali chiarimenti potete contattare don Gigi, responsabile dei Cammini di Iniziazione Cristiana delle 
nostre comunità, cell. 328 851 7755 
  
Cogliamo l’occasione per augurarvi ancora un nuovo Anno colmo delle benedizioni del Signore. 
 

don Paolo con don Gigi, don Giovanni, don Giovanni e don Rosario.  
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Segue comunicazione ai gruppi BETLEMME-CAFARNAO-EMMAUS 

 
 
Palazzolo s/O, 7 gennaio 2021 
 
 

Ai genitori dei gruppi   BETLEMME - I anno 
      CAFARNAO – III anno 

  EMMAUS - V anno 
 
 
Carissimi genitori, 
                                vi raggiungiamo per comunicarvi che gli incontri formativi in calendario per voi nei mesi 
di gennaio e febbraio, causa restrizioni Covid ancora in corso, sono sospesi.    
 
Per i gruppi CAFARNAO e EMMAUS, in prossimità della prossima Quaresima ci stiamo preoccupando di 
poter dare inizio all’appuntamento settimanale di catechismo in calendario per il fine settimana 20-21 
febbraio, nel rispetto delle norme Covid previste per gli incontri di catechismo dei ragazzi.  
Stiamo anche valutando come e quando “recuperare”, durante la Quaresima, il cammino formativo che 
avevamo pensato per voi genitori.   
Un itinerario particolare sarà rivolto ai genitori dei gruppi BETLEMME che dovevano iniziare il loro 
cammino dove prioritario è il coinvolgimento dei genitori. 
Definito il tutto sarà nostra premura raggiungervi. 
 
Rinnoviamo l’invito a fare della vostra famiglia una “Chiesa domestica” (l’angolo di preghiera in casa, le 
preghiere del buon cristiano, gli strumenti pubblicati sul sito parrocchiepalazzolobs.it…) 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. 
 
Per eventuali chiarimenti potete contattare don Gigi, responsabile dei Cammini di Iniziazione Cristiana delle 
nostre comunità, cell. 328 851 7755 
  
Cogliamo l’occasione per augurarvi ancora un nuovo Anno colmo delle benedizioni del Signore. 
 

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

 
 

mailto:palazzolosantamaria@diocesi.brescia.it
mailto:palazzolosacrocuore@diocesi.brescia.it
mailto:palazzolosangiuseppe@diocesi.brescia.it
mailto:palazzolosanpaolo@diocesi.brescia.it


 

Erigenda UNITÀ PASTORALE  

Parrocchie S. Maria Assunta, Sacro Cuore,  

S. Giuseppe artigiano, S. Paolo in S. Rocco  

Vicolo Molini, 2 - 25036 PALAZZOLO s/O - BS   
  

tel. 0306950677 - cell. Parroco, don Paolo 3333617082 

mail: palazzolosantamaria@diocesi.brescia.it  -  palazzolosacrocuore@diocesi.brescia.it 

palazzolosangiuseppe@diocesi.brescia.it - palazzolosanpaolo@diocesi.brescia.it 

 

mailto:palazzolosantamaria@diocesi.brescia.it
mailto:palazzolosacrocuore@diocesi.brescia.it
mailto:palazzolosangiuseppe@diocesi.brescia.it
mailto:palazzolosanpaolo@diocesi.brescia.it

