
II DOMENICA 
 di PASQUA 

o della 
MISERICORDIA 

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

DOMENICA 11 APRILE  

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 

11 -  25 APRILE  N° 8 – 2021 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

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

ore 18.00 in Santa Maria, attesi ADOLESCENTI e GIOVANI invitati a condividere la 
S. Messa pasquale 

SABATO 17 
 

ore 15.00  nei rispettivi Oratori, incontro formativo per i genitori  dei  gruppi 
BETLEMME (I anno) 
 

ore 16.00-18.00 presso S. Maria disponibilità di un sacerdote per le Confessioni 

 

Queste brevi note storiche sulla festa di San Fedele sono tratte da fogli dattilo-
scritti redatte ad opera di Mainetti Innocente (1884-1958), storico palazzolese, 
impiegato, amministratore pubblico, giornalista, uomo fortemente impegnato nel 
sociale. 

 

Il Giovanni Pezzoni nel suo diario cronaca palazzolese, scrive in data 14 Maggio 1780: “Si è 
celebrata con grande solennità la festa del nostro protettore San Fedele Martire, e vennero di 
nuovo esposte le antiche reliquie del Santo avendone ritrovate le loro – autentiche-andate 
smarrite nei trambusti di questi ultimi anni. Venne pure esposta per la prima volta alla pubbli-
ca venerazione la reliquia vera di S. Fedele regalataci dal Vescovo di Como e qui trasportata 
dai Signori Don Giovanni e Angelo Omboni, Don Giuseppe Tadoldi, Nobile Francesco Zamara e 
Persevalli”. 
Quella data segnava per Palazzolo tre grandi avvenimenti: 
1° La definitiva apertura al pubblico della nuova Parrocchiale, che pur essendo stata bene-

detta nel sabato 24 settembre 1774 da Mons. Antonio Medici Provicario Episcopale, non 
aveva mai potuto – per la lunga e dolora contesa dei banchi- funzionare regolarmente e 
perciò per sei anni ancora le funzioni religiose parrocchiali, per decisa volontà popolare, si 
erano continuate nella Chiesa Vecchia. 

2° Si festeggiava per la prima volta nella nuova parrocchiale il Santo Patrono e la Nobiltà e la 
Borghesia palazzolese volle festeggiare l’avvenimento con tutto lo sfarzo e la pompa possi-
bile, non tanto per il Santo quanto per la conquistata vittoria nella questione dei banchi che 
in quella solenne festività andavano pomposamente a inaugurare e occupare. 

3° Ma anche il popolo prendeva parte con viva fede religiosa alla festa, e assopita per un mo-
mento la dolorosa lotta che divideva brutalmente in due campi la buona popolazione di Pa-
lazzolo, con generale entusiasmo accoglieva la Commissione che portava a Palazzolo da Co-
mo la reliquia vera di S. Fedele che veniva esposta e trionfalmente portata per le vie del 
Paese. 

 

S. Fedele Martire: di questo Santo è antichissimo il culto a Palazzolo. 
Il nostro San Fedele Martire, uno dei legionari dell’invitta Legione Tebea venne decapitato a 
Samolaco, piccolo villaggio presso Chiavenna, sul confine del Lago di Como in località Torretta 
il 28 Ottobre del 298 e quivi sepolto in un oratorio eretto al suo nome. Nel 964 il Vescovo di 
Como Ubaldone, ne riconosce le sacre spoglie e le trasporta in città nell’antica Basilica  di S. 
Eufemia dedicata in seguito a San Fedele, ove ogni anno se ne festeggia l’anniversario ad 
ottobre.  
I resti mortali del Santo, che ora si conservano nella sua Basilica in Como in una prestigiosa 
urna, vennero successivamente e ufficialmente riconosciute il 4 giugno 1365, il 19 aprile 
1638, e il 15 settembre 1766; in quest’ultima venne levata una porzione di tibia per esporla 
alla pubblica venerazione.  
Fortuna volle per noi che presente a quest’ultima ricognizione vi fosse 
quale – Notaio e Relatore- un Giuseppe Gorini (di Palazzolo) Cancelliere 
del Collegio dei Notai di Como, il quale interpose supplica al Vescovo di 
Como Mons. Mugiasca per la concessione a quei di Palazzolo di una par-
te della citata Tibia che, ottenuta, venne solennemente portata in patria 
il 14 maggio 1780 (da qui la data del 14 maggio per festeggiare il Santo 
Patrono a Palazzolo, mentre a Como si festeggia il 28 Ottobre).  
Da qui l’inizio della festività del Santo Patrono per la nostra città.  



III DOMENICA 
 di  

PASQUA 

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

DOMENICA 18 APRILE  

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

Alle S. Messe delle 9.30 e 10.00 celebrazione della “tappa della CONSEGNA DEL 
PADRE NOSTRO” per i ragazzi dei gruppi CAFARNAO - III anno, prossimi alla Prima 
Confessione. Segue, per loro e per i genitori breve momento formativo in Chiesa. 
 

 

 

 

LUNEDÌ 19 
ore 20.00 presso la Casa canonica di vicolo Molini 2, convocazione del gruppo di 
redazione del Bollettino interparrocchiale 
 

MERCOLEDÌ 21 
ore 20.00  in  oratorio  a S. Rocco,  incontro  formativo per i  genitori gruppo 
NAZARET (II anno) 
 

VENERDÌ 23 
 

ore 20.30 in S. MARIA ASSUNTA, Vespro Solenne e consegna dei ceri 
da parte del Sindaco della Città alle singole parrocchie.  

 
SABATO 24 
ore 15.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore, incontro formativo per genitori, 
padrini/madrine prossimi al S. Battesimo dei figli 

IV DOMENICA 
 di  

PASQUA 

At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48 

DOMENICA 25 APRILE  

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

ore 10.00 a S. Rocco, nella S. Messa festiva, tappa RINNOVO DELLE PROMESSE 
BATTESIMALI del gruppo NAZARET (II anno) 

 

 
 
 
 

ATTENZIONI LITURGICHE NEL TEMPO DI PASQUA 
 

Il Tempo Pasquale, che prevede un periodo di cinquanta giorni, fino alla 
Solennità  di  Pentecoste,  è  caratterizzato  dalla gioia. Le seguenti 
attenzioni liturgiche ci aiuteranno ad esprimere questa letizia mentre, 
come comunità, celebriamo l’Eucarestia. 

 

In ogni S. Messa, feriale e festiva: 
- Si valorizzino i canti di questo tempo pasquale e in particolare quelli alleluiatici e di 
invocazione allo Spirito santo 
- Non si canta il kyrie 
- Il sacerdote canta sempre la dossologia “Per Cristo, con Cristo…” 
- Canto finale sempre: Regina coeli  
 

Inoltre, nei giorni festivi si canta: 
- Sempre Gloria …almeno il suo inizio! 
- Il ritornello al salmo responsoriale 
- L’Alleluia prima e dopo la proclamazione del Vangelo 
- L’Agnello di Dio 
 

Nei giorni feriali, non si leggono le preghiere dei fedeli 

INFORMAZIONI e FORMAZIONE 

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 li-
gneo 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 raggiungerà la cifra richiesta dal preventivo (3.700,00 euro iva esclusa)  e  dopo  
l’autorizzazione  della Soprintendenza  archeologica  bellearti  e  paesaggio delle pro-
vince 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 deposi-
tarli all’uscita negli spazi predisposti. 

Noi  preti   siamo   stati   contenti   di   come  le  nostre Comunità cristiane, nonostante la 
la partecipazione 

alle  catechesi  quaresimali, la Settimana Santa e la Pasqua, la presenza e la qualità della 
partecipazione alle celebrazione e al Sacramento della confessione e le opere di Carità… 
 

GRAZIE sincero 
a tutti coloro che hanno contribuito ad aiutare le nostre Comunità a vivere bene 

le celebrazioni della Quaresima, della Settimana Santa e della Pasqua 
(ministranti, cantori, lettori, sacrestie, arredo e pulizia delle Chiese Parrocchiali,  

organisti e campanari, redazione bollettino parrocchiale…) 
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