
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 

 31 GENNAIO - 14 FEBBRAIO N° 3 – 2021 

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

IV DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 

DOMENICA 31 GENNAIO 
Memoria liturgica di San Giovanni Bosco 

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 UP 
 

Lunedì 1 febbraio  
ore 20.00 presso l’Oratorio di S. Sebastiano convocazione del CPP, Consiglio 
pastorale parrocchiale di S. Maria Assunta 
ore 20.15 in oratorio a S. Giuseppe gruppo ADO di S. Giuseppe 
 

Martedì 2 – FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO, candelora   
   e GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA  
S. Messe feriali 
…con la sola ‘Benedizione delle candele’ senza processione per limitazioni covid  
 

ore 20.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore convocazione del CPP di Sacro Cuore 

Dal CPAE, Consiglio per gli affari economici di venerdì 15 gennaio 
 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI COPERTURE E PROSPETTI  

DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ASSUNTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso per manifestazione 

d’interesse per la raccolta di preventivi per la progettazione defini-

tiva dell’intervento di sistemazione delle coperture e delle facciate 

della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, ormai in pessimo 

stato di conservazione e con situazioni di forte degrado.  

Oggetto della manifestazione d’interesse, ideata e promossa dal 

Consiglio parrocchiale affari economici, è la raccolta di preventivi 

per la predisposizione e presentazione in Curia e Soprintendenza 

di un progetto di manutenzione straordinaria che interessa tutti i 

tetti fatta eccezione per la cupola e la soprastante lanterna già si-

stemati nel 2017. L’invito è aperto a tutti i tecnici professionisti 

abilitati con studio in Palazzolo sull’Oglio e più in generale nei Co-

muni della provincia di Brescia. Potranno partecipare anche gruppi 

di Tecnici, organizzatisi proprio per l’occasione.  

Per consentire ai tecnici professionisti interessati di partecipare si 

precisa che è possibile prendere visione della chiesa parrocchiale  

tutti i giorni durante gli orari di apertura al pubblico e per partico-

lari esigenze di sopralluogo in aree o zone non accessibili al pubbli-

co è possibile farne richiesta, con successiva organizzazione di ap-

puntamento, scrivendo a  palazzolosantamaria@diocesi.brescia.it     

Tale indirizzo mail può essere utilizzato anche per la richiesta di 

ulteriori informazioni relative all’iniziativa. 

Il preventivo dovrà essere accompagnato da curriculum professio-

nale del Tecnico partecipante e da lettera accompagnatoria o altra 

documentazione che il Tecnico riterrà opportuno allegare.  

Il tutto dovrà essere inviato per posta 

con raccomandata a/r o consegnato a 

mano, entro e non oltre le ore 12.00 di 

lunedì 15 marzo 2021, alla Parrocchia 

di Santa Maria Assunta presso la casa 

canonica al seguente indirizzo: vicolo 

Dei Molini 2 – 25036 Palazzolo sull’Oglio 

(Brescia). Una Commissione ad hoc re-

digerà verbale di apertura delle buste 

con compilazione della graduatoria e 

successiva aggiudicazione dell’incarico 

professionale.  

I criteri di aggiudicazione saranno sostanzialmente quattro: il mi-

glior preventivo economico, le migliori condizioni contrattuali pro-

poste dal Tecnico, il curriculum professionale del Tecnico e l’espe-

rienza acquisita in interventi simili, ossia su edifici vincolati.  

Ulteriori informazioni saranno consultabili sul sito 

www.parrocchiepalazzolobs.it dove è pubblicato il testo integrale 

della manifestazione di interesse e le schede storica e tecnica della 

chiesa parrocchiale. 



Giovedì 11 –  FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES  
XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  

A Santa Maria Assunta sarà esposta la statua della 
Madonna di Lourdes perché  in  giornata  si  possa  
fare  sosta  in  chiesa  e  affidare all’intercessione di 
Maria Santissima le nostre intenzioni personali e 
quelle delle Comunità.  
Questa giornata, con il coinvolgimento di anziani e 
ammalati, covid  permettendo,  sarà  riproposta  in  
occasione  delle  iniziative per le prossime feste di 
S.Fedele, durante le quali dovremmo riuscire a poter 
inaugurare i lavori in corso presso il nostro Santuario. 

 

Venerdì 12 
ore 20.00 

 
 

Sabato 13 
ore 14.30 in  
ore 15.00 in  
ore 15.00 in
ore 16.30 in

INFORMAZIONI e FORMAZIONE 
Mercoledì 3 – memoria liturgica di S. Biagio 
S. Messe feriali  
…al termine ‘Benedizione della gola’ senza il segno delle candele per limitazioni covid  
 

ore 20.00 presso l’Oratorio di S. Rocco del CPP di S. Rocco 
 

Giovedì 4 
ore 20.00 presso l’Oratorio di S. Giuseppe del CPP di S. Giuseppe 
 

Venerdì 5 – primo venerdì del mese, Giornata Eucaristica mensile 
SANTA MARIA ASSUNTA ore 9.30-11.30 (dopo la S. Messa feriale) esposizione 
e adorazione personale 
SACRO CUORE ore 20.30-21.30 (non 22.00 causa limitazioni covid) adorazione 
guidata 
SAN  GIUSEPPE  ore  9.00-10.00  (dopo la S. Messa feriale)  esposizione e 
adorazione personale 
SAN ROCCO ore 17.00-18.00  (prima della S. Messa feriale)  esposizione e 
adorazione personale  
 

Negli orari dell’Esposizione Eucaristica disponibile un sacerdote per la Confessione. 
 

Sabato 6 
ore 10.00 presso la casa canonica (vicolo Molini 2), convocazione del CPAE, 
Consiglio per gli affari economici, di Sacro Cuore  
 

ore 16.00 incontro UP dei gruppi di Antiochia presso l’Oratorio di Sacro Cuore

RACCOLTA CARITAS a S. Maria 
Sabato 16 e domenica 17 gennaio sono stati raccolti euro 1.050,00 
destinati alle azioni della Caritas interparrocchiale.  
Il Signore vi benedica! 

VISITA AGLI AMMALATI 
Entro l’inizio della Quaresima (mercoledì 17 febbraio) i nostri sacerdoti 
visiteranno i nostri ammalati per la S. Comunione mensile. 
Rinnoviamo  l’invito a comunicarci eventuali anziani o ammalati che 
gradiscono questa vista mensile.Comunicare la richiesta a don Giovanni 
Pollini, incaricato della Pastorale per gli ammalati. Cell. 392 441 6378 

ATTIVITA D’ASPORTO 
In diversi, volontari e collaboratori, hanno avanzato la proposta di fare 
attività d’asporto di cibo (tipo spiedi o simili) in sostegno alle attività 
delle parrocchie. Condividiamo qui una riflessione nata tra noi preti in 
merito alla non opportunità dell’iniziativa, almeno fino al tempo estivo, 
e che verrà condivisa nei consigli pastorali parrocchiali di febbraio. 
Capiamo la buona e lodevole intenzione di questa richiesta, nonché il 
giusto desiderio di rivedersi e di vivere queste esperienze come un mo-
mento di aggregazione (non solo i ragazzi hanno bisogno di distensione 
ma anche noi adulti...).  Quello  che frena a dare consenso alle richieste 
è innanzitutto il  fatto  che, come comunità cristiana, abbiamo già 
avanzato  delle  richieste alle famiglie (pensiamo alla raccolta per la 
Caritas, buste di Natale, santa  infanzia, ecc...). Inoltre, e forse il motivo  
più  importante, il pensiero ai nostri commercianti, duramente provati 
da questi tempi di restrizioni; ci sembra un’attenzione cristiana e civile 
da mettere in evidenza. 
Per questi motivi ci sembra giusto e responsabile rimandare a tempi 
migliori e più distesi un’attività bella e di sostegno, ma cristianamente 
non ho opportuna. 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

ore 10.00 a S. Rocco S. Battesimo di GINEVRA TERZI 
 

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

 
 

Lunedì 8  
ore 20.00 presso l’Oratorio Sacro Cuore convocazione dei quattro CPP delle 
nostre parrocchie 
ore 20.15 in oratorio a S. Giuseppe gruppo ADO di S. Giuseppe 

     Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39  

V DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 

 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 

Lv 13,1-2,45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45  

VI DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 

 

DOMENICA 14 FEBBRAIO 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

ore 11.15  in  S. Maria S. Battesimi di MARIO GRASSINI, FRANCESCO RAGO, 
GIOVANNI STEFANO MATTAVELLI, GRETA e VIOLA SELINI 
 

ore 14.30 in oratorio a S. Rocco gruppo antiochia di S. Rocco 
 

ore 15.00 in
 

ore 16.00 in oratorio Sacro Cuore del di Sacro Cuore e S. Maria 
 

ore 16.00 in oratorio a S. Sebastiano gruppo PREado di Sacro Cuore e S. Maria


