
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° 7 – 2021       28 MARZO - 11 APRILE 

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’immagi-
ne di un Dio giudice e severo!”  
Ecco un’altra traccia di esame di coscienza che ci può essere di aiuto: 
 

Preparazione alla Confessione 
 

Esamina la tua condotta seguendo i Comandamenti e cominciando dall'ultima 
confessione ben fatta. 
 

«Se mi amate, osservate i miei comandamenti» (Gv 14,15). 
Hai nutrito la tua fede con la formazione religiosa? L'hai esposta ai pericoli 
(discorsi, stampa, ecc.)? Accetti dei dubbi? L'hai professata e diffusa senza ver-
gogna? 
Hai bestemmiato contro Dio? Ti sei abbandonato alla disperazione? Sei super-
stizioso? Hai partecipato a pratiche magiche o spiritiche? Hai peccato con leg-
gerezza pensando che Dio perdona? Sei prigioniero del gioco, danneggiando te 
e la tua famiglia (azzardo, lotto, gratta e vinci…)… 
Hai curato la tua preghiera come un vero incontro con Dio?' Hai scherzato su 
realtà sacre? Hai ricevuto indegnamente i sacramenti?  
Hai giurato il falso? Hai adempiuto i voti e le promesse giurate?  
Hai partecipato bene ,e completamente alla Messa nei giorni festivi? In festa, ti 
sei sprofondato nel lavoro senza alcuna necessità? 
Ti sei dato a divertimenti cattivi? Hai impedito o distolto i dipendenti o gli amici 
dall'adempimento dei loro doveri religiosi? 
Hai santificato il tempo libero con opere di misericordia e di perfezionamento 
personale? 
Hai mancato di obbedienza e di rispetto ai tuoi genitori? Li hai lasciati senza 
aiuto e senza compagnia? 
Hai danneggiato la tua salute con rischi inutili, con intemperanze, droga, al-
cool, fumo? 
Hai messo in pericolo, sulle strade, la vita altrui con la tua guida scriteriata? 
Hai insultato, percosso, lasciato senza aiuto, ucciso? Hai praticato o favorito 
l'aborto? 
Hai mantenuto un cuore duro verso i poveri e gli ammalati? Serbi odio? Dai 
scandalo?  

 
 
 
 

 

Ti sei impegnato nell'apostolato in parrocchia e nel tuo ambiente di lavoro? 
Hai mancato di castità indulgendo a desideri, letture, spettacoli, o discorsi 
osceni? 
Hai commesso azioni impure da solo o con altre persone? Ammetti affetti proi-
biti e conservi relazioni pericolose o ingiuste? Combatti i mali costumi? 
Hai rubato? Favorito il ladro? Hai frodato nel commercio? Paghi le tasse? Hai 
tenuto soldi o oggetti rinvenuti? Hai danneggiato proprietà private e pubbli-
che? Hai curato la tua formazione professionale? Hai cooperato alla promozio-
ne della pace e alla difesa nelle forme a te consentite? 
Hai coltivato desideri smodati di guadagno? Per i soldi tradiresti Dio e l'anima 
di chi ti ama? 
Hai mentito? Recato danno? Hai mantenuto i segreti ai quali eri tenuto per 
natura, per promessa o per dovere professionale? Hai l'abitudine di fingere? Ti 
sforzi di correggere i tuoi difetti principali (orgoglio, ira, pigrizia, gola, invidia)? 
La fede, quale posto occupa realmente nella tua vita? 
 

Conversione 
«Convertiti al Signore e lascia il tuo peccato» (Sir 17,21). «Che giova all'uomo 
se guadagna il mondo intero e poi perde la sua anima?» (Mc 8,36). 
Ti assale lo- spavento al pensiero delle conseguenze del tuo peccato? 
Dio ti dice: «Ti ho amato di amore eterno: per questo ti ho riservato la mia 
bontà» (Ger 21,3). «Io non mi compiaccio per la morte del peccatore, ma 
piuttosto della sua conversione perché viva» (Ez 3 1,11). 

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1 – 15,47 

DOMENICA 
DELLE 

PALME 

DOMENICA 28 MARZO  

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 

CONFESSIONI PASQUALI 
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 15.00 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 Sa-
cro Cuore 

SANTA MARIA 
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 
Venerdì Santo, ore 16.00-18.00 
Sabato Santo, ore 8.00-12.00; 15.00-19.00 

LUNEDÌ 29 - Settimana Santa 
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. 
 

ore 20.00 presso la Chiesa di S. Giuseppe confessioni per gli ADOLESCENTI di 
S. Giuseppe e S. Rocco 



Nel nome del Signore,  
AUGURI A TUTTI PER UNA SANTA PASQUA. 

Bisogna avere la sapienza, il coraggio e la gioia di rispondere: Deo 
gratias! Grazie, o Dio, che nella Pasqua di Cristo hai acceso una 

luce provvidenziale nell’oscurità  
del panorama umano e cosmico.” (S. Paolo VI) 

I vostri Preti e i Consigli Parrocchiali 

INFORMAZIONI e FORMAZIONE 

All’altare di S. Giuseppe delle nostre Chiese parrocchiali è presente l’opuscolo con il 
testo della Lettera apostolica di papa Francesco PATRIS CORDE-Con cuore di padre e 
alcune testi per la nostra preghiera al “Custode della Chiesa universale”. 

BUSTE DI PASQUA  

Durante il tempo di Pasqua saranno distribuite sui banchi delle nostre Chie-
se le buste  per  la  raccolta  straordinaria  per gli interventi che le nostre 
Comunità dovranno affrontare nei prossimi mesi ...e oltre:  

S. MARIA ASSUNTA: progetto di ristrutturazione della copertura di S. Maria 
Assunta 

S. PAOLO in S. ROCCO: intervento alla rete fognaria di parrocchia e oratorio 
e costruzione della “tettoia” per le feste estive.  

S. GIUSEPPE:  intervento  di  riparazione  e  protezione  delle  superfici  in  
cemento armato a vista della Chiesa parrocchiale.  

SACRO CUORE:  riuscire  a  riprendere con serenità la gestione delle spese 
ordinarie di parrocchia e oratorio. 

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 Parroc-
chia non poteva avere come prioritario. Anche per questo l’intervento sarà 
possibile solo se si raggiungerà la cifra richiesta dal preventivo (3.700,00 euro 
iva esclusa) e dopo l’autorizzazione della Soprintendenza archeologica bel-
learti 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. 

At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31  

II DOMENICA di 
PASQUA 

o della 
MISERICORDIA 

DOMENICA 11 APRILE  

LUNEDÌ 5 …dell’Angelo 
S. Messe secondo l’orario feriale 

 
 
 

 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

Alle  S. Messe  delle 9.30 e 10.00  invitati  genitori  e ragazzi dei gruppi 
CAFARNAO, prossimi alla Prima Confessione.  
Per loro a seguire, breve momento formativo in Chiesa. 
 

ore 18.00 in Santa Maria, invitati ADOLESCENTI E GIOVANI a condividere la 
S. Messa festiva 

 

MARTEDI’ 30 - Settimana Santa 
ore 15.00 in S. Maria confessioni per ANTIOCHIA (1 media) e PREADOLESCENTI 
di S. Maria e Sacro Cuore 
 

ore 20.00 presso la Chiesa di Sacro Cuore confessioni per gli adolescenti di S. 
Maria e Sacro Cuore 
 

ore 20.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore riunione mensile della CARITAS 
INTERPARROCCHIALE. Cogliamo l’occasione per ringraziare per il buon esito 
della “raccolta viveri quaresimale” come anche per le offerte in denaro giun-
te per far fronte ai vari interventi di carità delle nostre parrocchie. Se una 
comunità cristiana cresce nella carità vuol dire che è sulla strada giusta. Il 
Signore benedica.  
 

MERCOLEDI’ 31 - Settimana Santa 
ore 9.30-11.00 CONFESSIONI in S. Maria 
ore 15.00 a S. Rocco confessioni per ANTIOCHIA (1 media) e PREADOLESCENTI 
ore 16.30 a S. Giuseppe confessioni ANTIOCHIA (1 media) e PREADOLESCENTI  

 
continua...  

SOLENNE TRIDUO PASQUALE 
 

GIOVEDÌ SANTO -  1 aprile 
In SANTA MARIA 

ore 9.30-11.00 CONFESSIONI 
ore 7.15 Ufficio delle letture e lodi mattutine 
ore 17.00 S. Messa a S. Giovanni 
ore 20.30 Solenne concelebrazione della Cena del Signore.  
Trasmessa in diretta via radio e sulle pagine FB degli oratori 

 

A SACRO CUORE e a S. GIUSEPPE 
ore 8.30 Ufficio delle letture e lodi mattutine 
ore 18.30 S. Messa della Cena del Signore 

 

A S. ROCCO 
ore 8.30 Ufficio delle letture e lodi mattutine 
ore 18.00 S. Messa della Cena del Signore 

 

VENERDÌ SANTO 2  
 

ore 16.00-18.00 CONFESSIONI in tutte le parrocchie 
 

In SANTA MARIA 
ore 7.15 Ufficio delle letture e lodi mattutine 
ore 15.00 Via Crucis in S. Maria e a S. Giovanni 
ore 20.30 celebrazione della Passione del Signore 
Trasmessa in diretta via radio e sulle pagine FB degli oratori 

A SACRO CUORE, a S. GIUSEPPE e a S. ROCCO 
ore 8.30 Ufficio delle letture e lodi mattutine 
ore 15.00 Via Crucis  
ore 20.30 celebrazione della Passione del Signore 
 

In tutte  le  Parrocchie, nelle apposite ceste,  è  possibile  consegnare  la  
cassettina o la nostra offerta segno della nostra ‘elemosina’ quaresimale. 
 

SABATO SANTO 3 
 

ore 8.00-12.00; 15.00-18.00 CONFESSIONI  
In tutte le parrocchie e possibile visita personale  
nel ricordo di “Gesù deposto nel sepolcro”. 
 

a S. PAOLO IN S. ROCCO alle ore 18.00, S. Messa Pasquale  
a S. GIUSEPPE e a SACRO CUORE alle ore 18.30, S. Messa Pasquale  
 

In S. MARIA, alle ore 20.00, Solenne Veglia Pasquale con Cresima e Prima 
Comunione a tre dei nostri ragazzi.  
Trasmessa in diretta via radio e sulle pagine FB degli oratori 
 
 

 
S. Messe secondo l’orario festivo  

S. Messa anche a S. Giovanni alle ore 17.00 
La S. Messa delle 11.15 è trasmessa in diretta via radio e 
sulle pagine FB degli oratori 
ore 17.30 in S. Maria Vespro solenne 
 

In ogni Chiesa parrocchiale, dal mattino di Pasqua, troveremo disponibili  i  
boccettini con l’Acqua benedetta nella Veglia pasquale per la Benedizione 
dei genitori in famiglia.  
Il breve rito è disponibile a pag 29 del Bollettino parrocchiale. 

At 10,34-43; Sal 117; Col 3,1-4 ; Gv 20,1-9 

PASQUA  
DI  

RESURREZIONE 

DOMENICA 4 APRILE  


