
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 

N° 6 – 2021       14 - 28 MARZO 

VISTA PASQUALE AI NOSTRI AMMALATI 
Da lunedì 15 marzo i nostri sacerdoti inizieranno la visita ai nostri ammalati per 
la S. Comunione Pasquale. 

IN PROSSIMITÀ DELLA CONFESSIONE PASQUALE  
 

Uno degli impegni consegnati nella prima serata di catechesi degli adulti è stato 
l’invito a preparare una matura Confessione Pasquale “perché possa essere un 
momento di completa verità su me stesso da consegnare senza timore alla 
‘tenerezza di Dio’ …superando l’immagine di un Dio giudice e severo!”  
Ecco una traccia di esame di coscienza che ci può essere di aiuto: 
 

da BENEDETTO XVI - 29 MARZO 2007 
 Perdona Signore i nostri peccati di SUPERBIA: le azioni che cercano solo 
la lode e l'approvazione della gente, l'ambizione, la ricerca di potere e di noto-
rietà. Perdonaci per quando parliamo, diamo consigli, studiamo, lavoriamo, 
facciamo il bene solo in funzione di ciò che ne penseranno gli altri e per cattu-
rare la stima altrui. Perdonaci per quando esibiamo con vanità la bellezza fisica 
e le qualità dateci da Dio. Perdonaci per l'arroganza che nasce dalla superbia, 
per il desiderio di non dipendere da nessuno, e nemmeno da Dio, per il vittimi-
smo con cui sappiamo dare sempre una giustificazione. Rendici umili. L'umiltà è 
la virtù che elimina tutte le passioni perché in essa noi ci rendiamo disponibili a 
essere aiutati da Dio.  
 Perdona Signore i nostri peccati di INVIDIA: l’ostilità, l’odio, l'idea che il 
male altrui possa essere bene per noi. Perdona l'egocentrismo che ei impedisce 
di desiderare il bene per gli altri e ci rende incapaci di amare, il malcontento e i 
contrasti gene-rati dall'invidia. Liberaci dal rancore, dal tormento interiore, dall’ 
insoddisfazione. Perdonaci quando vediamo tutto in funzione di noi stessi, 
quando non sappiamo mettere un freno ai desideri, quando chiamiamo l'invi-
dia «sana competitività». Perdona i cedimenti a una società che alimenta conti-
nuamente l'ambizione, l'avidità e la vuota curiosità. Perdonaci quando deside-
riamo la roba d'altri e ci condanniamo all'infelicità. Aiutaci a contrastare l'invi-
dia con il dono quotidiano di noi stessi per i fratelli.  
  Perdona Signore i nostri peccati d’IRA: i turbamenti del cuore, i senti-
menti di avversione verso i fratelli quando sentiamo colpito il nostro io, l'ani-
mosità eccitata, l'aggressività del corpo, la sete di vendetta.  Perdonaci quando 
l'ira soffoca la libertà, ci rende schiavi di noi stessi, toglie la pace interiore ed 
esteriore. Perdonaci la tentazione di «farla pagare» a chi ci ha umiliato, il piace-
re perverso del «fare del male a qualcuno», i giudizi taglienti e la gratuita du-
rezza verso gli altri, le mille giustificazioni dell'ira.  Perdonaci la tentazione di 
«farla pagare» a chi ci ha umiliato, il piacere perverso del «fare del male a qual-
cuno», i giudizi taglienti e la gratuita durezza verso gli altri, le mille giustificazio-
ni dell'ira.  
Perdona Signore i nostri peccati di ACCIDIA: il torpore, la pigrizia, l'abbattimen-
to, la dipendenza e le crisi di astinenza da stimoli e piaceri esteriori che ci la-
sciano sempre tristi e vuoti.  
Perdonaci per la noia che a volte proviamo nel pregare e che ci spinge a cercare                                                         

distrazioni, o ci lascia soli a parlare con noi stessi.  Perdonaci quando l'accidia 
genera disgusto e noia per ogni attività sana e spirituale, per quando la stessa 
vita quotidiana si tinge svogliatezza, vittimismo e lagnanza.  
Perdonaci per la vita senza scopo, il tempo perso e la fuga dall'impegno quoti-
diano.  Donaci il desiderio di reagire. Facci trovare una guida spirituale e fa' 
che accettiamo la disciplina dell'obbedienza, unica via per non essere sbal-
lottati come un corpo inerte in balia delle passioni.  
 Perdonaci Signore per i peccati di AVARIZIA: l'avidità, la brama di posse-
dere, la fiducia smodata riposta nel denaro. Perdonaci se siamo disonesti, ci 
circondiamo di cose superflue. Perdona le conseguenze terribili della fame di 
soldi: liti familiari, ansie e falsi timori, tradimenti, frodi, inganni, spergiuri, vio-
lenza e indurimento del cuore. Perdonaci l'abitudine a essere insoddisfatti per 
ciò che abbiamo e bramosi di ciò che non ci è dato. Liberaci da lussi inutili, co-
modità e abitudini dispendiose. Perdona le ingiustizie della società, le dram-
matiche disuguaglianze tra paesi ricchi e poveri, le guerre, i disumani sfrutta-
menti e l'inganno delle coscienze prodotto da un sistema di accumulo e consu-
mo che fa di tutto per eccitare la brama del possesso. Aiutaci a sottrarci all'in-
fluenza dei media e a fidarci di te, che rivesti i gigli del campo e non abbandoni 
gli uccelli del cielo.  
 Perdonaci Signore per i peccati di GOLA: il rapporto irrazionale con il ci-
bo, i vizi del fumo, dell'alcool, delle droghe, la dipendenza che ci fa schiavi.  
Perdonaci se scambiamo per libera scelta ciò che è solo condizionamento 
dell'abitudine, delle mode, della pubblicità.  Perdonaci per la mente ottene-
brata che si allontana anche dalla preghiera e dalle sane letture, per gli eccessi 
che ci rendono meno padroni di noi stessi e affievoliscono la capacità di auto-
controllo.  Insegnaci la capacità dell'astinenza, che disintossica il corpo e la 
mente. Aiutaci a scoprire i piaceri sani della vita, per essere capaci di amare i 
fratelli con la libertà e la gioia con cui tu hai amato noi.  
 Perdonaci Signore per i peccati di LUSSURIA, che ci fanno schiavi del ses-
so, e per il disordine morale che mette a rischio persone, famiglie e società.  
Perdona il cedimento a immagini proposte ad arte, a voci allusive, alla porno-
grafia in video e in rete. Perdonaci la debolezza di fronte a piaceri tanto intensi 
quanto effimeri. Facci comprendere che non è libero chi non ha il controllo di 
sè stesso. Aiutaci a custodire la castità nel cuore e nella mente, a non temere 
la tua proposta di non avere rapporti sessuali prima o fuori del matrimonio, a 
evitare deviazioni e stravaganze. Insegnaci modestia e dignità nel vestire, cu-
stodisci sguardi e fantasie. Aiutaci a riscoprire la meraviglia della sessualità 
secondo Dio, nella cornice dell'amore. 
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DOMENICA 14 MARZO  IV DOMENICA 
DI QUARESIMA 

IN LAETARE 
 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

CONSEGNA PADRE NOSTRO  ai 

ore 18.00  in S. Maria  S. Messa  con la presenza di ADOlescenti  e  GIOVANI 
nel  loro cammino quaresimale 

LUNEDÌ 15 
18.00-20.00 presso la sede del CENTRO D’ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE 
(presso la Madonnina, in via SS. Trinità, 5)  è possibile donare viveri segno 
della nostra solidarietà quaresimale. 

 

GIOVEDÌ 18 
Ancora di più in questi giovedì di Quaresima invitiamo alla condivisione della 
S. Messa interparrocchiale e concelebrata alle ore 18.00 a S. Rocco. 
 

ore20.00 a Sacro Cuore incontro quaresimale per giovani. 
 

 



INFORMAZIONI e FORMAZIONE VENERDÌ 19 - FESTA di S. GIUSEPPE sposo della Beata Vergine Maria 
ore 15.45 nelle quattro Chiese parrocchiali: VIA CRUCIS per ragazzi ICFR, 
PREadolescenti e adulti 
 

ore 20.30 in presenza, presso la Chiesa di S. Maria, ultimo 
appuntamento di CATECHESI PER GLI ADULTI, a partire dalla 
Lettera  Apostolica  PATRIS  CORDE di Papa Francesco, in 
occasione del 150° anniversario della dichiarazione di San 
Giuseppe quale patrono della chiesa universale 
Seconda serata: GIUSEPPE, PADRE NELL’OMBRA 
Sempre trasmessa in diretta sulle pagine FB degli oratori  
e ritrasmessa via radio il sabato mattino alle ore 10.00 
 

SABATO 20 
ore 9.30 – 11.00 in S. Maria disponibilità di un sacerdote per le Confessioni 
 

9.00-11.00  presso la sede del CENTRO D’ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE 
(presso la Madonnina, in via SS. Trinità, 5)  è possibile donare viveri segno 
della nostra solidarietà quaresimale.  
 

ore 16.30 a S. Giovanni disponibilità di un sacerdote per le Confessioni 
 

ore 16.00 - 18.00 presso le Chiese di Sacro Cuore, S. Giuseppe e S. Rocco 
disponibilità di un sacerdote per le Confessioni. 
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DOMENICA 21 MARZO  V DOMENICA 
DI  

QUARESIMA 

Festa del papà  

S. Messe secondo l’orario festivo con particolare ricordo ai papà 
 

Alle S. Messe delle 9.30 e 10.00 invitati genitori e ragazzi dei gruppi EMMAUS 
e per loro a seguire, breve momento formativo in Chiesa. 

ore 18.00  in S. Maria  S. Messa  con la presenza di ADOlescenti  e  GIOVANI 
nel  loro cammino quaresimale. 

LUNEDÌ 22 
18.00-20.00 presso la sede del CENTRO D’ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE 
(presso la Madonnina, in via SS. Trinità, 5)  è possibile donare viveri segno 
della nostra solidarietà quaresimale. 
 

GIOVEDÌ 25 
Ancora di più in questi giovedì di Quaresima invitiamo alla condivisione della 
S. Messa interparrocchiale e concelebrata alle ore 18.00 a S. Rocco. 
ore20.00  a Sacro Cuore incontro quaresimale per giovani con possibilità 
delle confessioni 

 

VENERDÌ 26  
ore 15.45 nelle quattro Chiese parrocchiali: VIA CRUCIS per ragazzi e adulti 
 

ore 20.30 nelle quattro Chiese parrocchiali: VIA CRUCIS SOLENNE per tutta la 
Comunità. 

SABATO 27 
ore 9.30 – 11.00 in S. Maria disponibilità di un sacerdote per le Confessioni 
 

9.00-11.00  presso la sede del CENTRO D’ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE 
(presso la Madonnina, in via SS. Trinità, 5)   è possibile donare viveri segno 
della nostra solidarietà quaresimale.  
 

ore 16.30 a S. Giovanni disponibilità di un sacerdote per le Confessioni 
 

ore 16.00 - 18.00 presso le Chiese di Sacro Cuore, S. Giuseppe e S. Rocco 
disponibilità di un sacerdote per le Confessioni. 

S. Messe secondo l’orario festivo, anche a s. Giovanni alle ore 17.00 
 

Fine settimana con la distribuzione del BOLLETTINO PARROCCHIALE 
disponibile con offerta libera (costo di stampa 3,00 euro) 

 

Le norme anti-Covid non permettono né la processione 
delle Palme, né la distribuzione degli ulivi benedetti.  
È invece permesso portarli da casa, avendo l’attenzione 
che non via sia scambio di mano in mano 

 

ore 18.00  in S. Maria  S. Messa  con la presenza di ADOlescenti  e  GIOVANI 

NON È, MAI FINITA….! 
SAN ROCCO. 
Nelle settimane scorse “ha finito il suo corso” l’impianto elettrico/audio delle 
campane della Chiesa. Spesa dell’intervento 3.650,00 iva esclusa …che si ag-
giunge alle opere già in corso di collegamento alla rete fognaria e della tettoia 
per le feste estive. 
 

SACRO CUORE 
La scorsa settimana “ha finito il suo corso” una delle caldaie del complesso 
Chiesa parrocchiale e canonica. Costo per la sostituzione 4.440,00 iva esclusa. 
 

SANTA MARIA 
In fase di conclusione i restauri del Santuario della Madonnina; imminente la 
spesa del progetto per l’intervento alla copertura della Chiesa parrocchiale. 
 

S. GIUSEPPE 
A giorni sarà presentato in Curia il progetto per l’intervento sulle facciate 
esterne della Chiesa parrocchiale 
 

C’È CHI AIUTA LA SUA PARROCCHIA ANCHE COSÌ… 
In questi ultimi anni alcune persone, che hanno chiesto l’anonimato, hanno 
offerto alcuni loro preziosi in oro o parte di essi (a volte inutilizzabili perché 
danneggiati o incompleti…), per le necessità della loro Parrocchia e anche per 
la Caritas interparrocchiale. 
Ci sembra giusto condividerlo e  da  queste  righe  rinnovare  la  nostra  rico-
noscenza ...lasciando alla provvidenza la possibilità che altri possano imitarli! 
In caso di disponibilità contattare uno dei nostri preti. 

Dopo i 6.150,00 euro per la Madonnina e i 3.110,00 euro 
per la nostra Casa di riposo, SPAZIO CONAD di Palazzolo 
propone l’iniziativa DONA I TUOI PUNTI per il restauro 

del portone ligneo dell’ingresso principale di S. Fedele …intervento da tanti 
auspicato (a parole) ma che, come sappiamo, la Parrocchia non poteva avere 
come prioritario. Anche per questo l’intervento sarà possibile solo se si rag-
giungerà la cifra richiesta dal preventivo (3.700,00 euro iva esclusa) e dopo 
l’autorizzazione della Soprintendenza archeologica bellearti e paesaggio delle 
province di Bergamo e Brescia, con i suoi tempi!  
Continua l’iniziativa per il Centro d’ascolto LA PORTA AMICA  
Puoi aggiungere alla tua spesa i prodotti che troverai indicati sui volantini e 
depositarli all’uscita negli spazi predisposti. 

CONFESSIONI PASQUALI 

GIOVANI 
giovedì 25 marzo ore 20.15 a Sacro Cuore 
ANTIOCHIA  - I media e PREADO 
martedì 30, ore 15.00 in S. Maria per i gruppi di S. Maria e Sacro Cuore 
mercoledì 31, ore 15.0 a S. Rocco; ore 16.30 per i gruppi di S. Giuseppe 
ADOLESCENTI 
lunedì 29, ore 20.00 presso la Chiesa di S. Giuseppe per i gruppi di S. Giuseppe e 
S. Rocco 
martedì 30, ore 20.00 presso la Chiesa di Sacro Cuore per i gruppi di S. Maria e 
Sacro Cuore 

SANTA MARIA 
Sabato 27 marzo, ore 9.30-11.00 e ore 16.00-18.00 
Mercoledì e Giovedì Santi, ore 9.30-11.00 
Venerdì Santo, ore 16.00-18.00 
Sabato Santo, ore 8.00-12.00; 15.00-19.00 

SACRO CUORE, S. PAOLO IN S. ROCCO e S. GIUSEPPE 
Sabato 27 marzo, ore 9.30-11.00 e ore 16.00-18.00 
Venerdì Santo, ore 16.00-18.00 
Sabato Santo, ore 8.00-12.00; 15.00-19.00 


