
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° 9– 2021       25 APRILE - 9 MAGGIO 

At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18 

IV DOMENICA 
di  

PASQUA  
S. Messe secondo l’orario festivo 

 

 

Nella S. Messa delle ore 11.15 in S. Maria il ricordo del 76° anniversario della 
“LIBERAZIONE d’ITALIA” 
 

ore 14.30 ritrovo UP dei gruppi PREado  
 

Da lunedì 26, Novena in preparazione alla Festa di S. Giuseppe artigiano 
 

MARTEDì 27  

Ricordiamo che Il Centro d'Ascolto è aperto il lunedì dalle 18.00 alle 20.00 e il 
sabato dalle 9.00 alle 11.00.  

 

 
 

DOMENICA 25 APRILE  
- giornata mondiale vocazionale -  

Giovedì 13 maggio 
ore 20.00 il Vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada, per le vigenti 

normative anti Covid accolto da una stretta rappresentanza, inaugura i 
lavori di restauro del Santuario della Madonna di Lourdes – Madonnina.  

 

ore 20.30 in S. MARIA ASSUNTA, Solenne Concelebrazione  
presieduta dal Vescovo Pierantonio Tremolada 

 

Trasmessa in diretta sulle pagine FB degli oratori  
e ritrasmessa via radio il sabato mattino alle ore 10.00 

 

Venerdì 14 maggio 
 - memoria liturgica di S. Fedele martire - 

Dalle ore 10.0 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00-18.00 
i nostri giovani accolgono e guidano alla visita  

del Santuario della Madonna di Lourdes – Madonnina.   
Alle ore 8.00; 11.30; 18.00 preghiera dell’Angelus  

con lettura commentata del “Canto alla Vergine” di Dante Alighieri. 
ore 12.00 e ore 19.30, l’Associazione "Il Sestante"  

propone il suono solenne delle campane della TORRE DEL POPOLO 
ore 17.00 presso la “Casa della Musica”,  

Cerimonia di assegnazione del riconoscimento civico  
“Città di Palazzolo sull'Oglio” e attestati di benemerenza 

 

ore 20.30 in S. MARIA ASSUNTA Solenne Concelebrazione  
presieduta da don Maurizio Funazzi,  

prevosto della Basilica dei santi martiri Faustino e Giovita  
patroni della Città di Brescia e della Diocesi. 

 

Trasmessa in diretta sulle pagine FB degli oratori  
e ritrasmessa via radio il sabato mattino alle ore 10.00 

Appuntamenti in occasione di S. Fedele 
 

 

SERATA FORMATIVE  
per adulti e tutti i collaboratori di Parrocchie e Oratori 

 
 

Lunedì 3 maggio 
ore 20.00 presso l’AUDITORIUM “S. FEDELE” 

Interviene Mons. Mauro Orsatti, insegnante di esegesi  
presso lo Studio Teologico Paolo VI del Seminario di Brescia  
e la Facoltà di teologia di Lugano (Svizzera). 

 

Lunedì 17 maggio 
ore 20.00 presso l’AUDITORIUM “S. FEDELE” 

Interviene  il  dott. Johnny Dotti,  pedagogista  e  docente   
presso l’Università Cattolica di Milano 

 

Tutti le serate saranno trasmesse in diretta sulle pagine FB degli oratori  
e ritrasmesse via radio il sabato mattino alle ore 10.00 

 

Appuntamenti in occasione della ricorrenza di  

Puoi fare la tua PRE-adesione  
alla segreteria all’Oratorio di Sacro Cuore (Via Attiraglio 2)  
ENTRO il 30 aprile, nei seguenti giorni : 
lunedì  26, mercoledì 28 e venerdì 30  dalle 20.00 alle 21.00 
martedì 27 e giovedì 29  dalle 18.00 alle 19.00 
 

Info sparse 
- Costo della pre-adesione: 20 € 
- Sul sito www.parrocchiepalazzolobs.it  trovi il modulo 
- altre info le potrai chiedere in segreteria 

ELEMENTARI (I -V anno ) 

+ 2 giornate tutto il giorno 
 

3 sedi : 
Oratorio S. Giuseppe  

Oratorio S. Rocco  
Oratorio S. Sebastiano 

MEDIE (I –III anno ) 

+ 3 giornate tutto il giorno 
 

Sede unica: 
Oratorio Sacro Cuore 

GREST DAL 28 GIUGNO  
AL 16 LUGLIO 

2021 

S. FEDELE 



Per la comunità di S. ROCCO 

Precisiamo  che,  per il periodo estivo, in caso di necessità di ricor-
rere al secondo orario stabilito dall’Amministrazione per le esequie, 
il funerale coinciderà con la celebrazione della S. Messa feriale delle 
ore 18.00   

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 
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 raggiungerà la 
cifra  richiesta  dal  preventivo (3.700,00  euro iva esclusa)  e  dopo  
l’autorizzazione  della  Soprintendenza  archeologica  bellearti  e  pae-
saggio 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 volan-
tini e depositarli all’uscita negli spazi predisposti. 

SANTA PASQUA 2021 
 

Raccolta straordinaria per le opere parrocchiali: 

 SANTA MARIA 4.050,00 euro 
 SACRO CUORE 2.445,00 euro 
 SAN ROCCO 1.940,00 euro 
 SAN GIUSEPPE 1.560,00 euro 

 

Totale dalla raccolta delle cassettine per i progetti diocesani di soli-
darietà missionaria: 2.238,78 euro 

 

Il Signore che conosce la misura del nostro cuore, benedica! 
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MERCOLEDÌ 28  

 

 

ore 20.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore, convocazione formativa per i 
genitori dei gruppi NAZARET (II anno) di Sacro Cuore 

 

GIOVEDÌ 29 
ore 20.00 presso l’Oratorio di S. Giuseppe, convocazione dei quattro CPP, 
Consigli pastorali parrocchiali 
 

 

SABATO 1 maggio – inizio MESE MARIANO 
ore 20.30 nei rispettivi Oratori inizio comunitario del mese di Maggio con la 
recita del S. ROSARIO 

At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8  

V DOMENICA 
di  

PASQUA 
 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

 

DOMENICA 2 MAGGIO  
- Festa patronale di San Giuseppe Artigiano -  
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LUNEDÌ  3  
 

ore 20.00 presso l’AUDITORIUM “S. FEDELE” 
“La corresponsabilità nella Chiesa del Nuovo Testamento” 
 

 

MERCOLEDÌ 5 
ore 20.00 presso l’Oratorio di S. Sebastiano, convocazione formativa per i 
genitori dei gruppi NAZARET (II anno) di Santa Maria 
 

ore 20.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore, primo incontro UP di formazione 
per gli educatori estivi (adolescenti del I anno) 

 

GIOVEDÌ 6 
ore 20.30 nei rispettivi Oratori recita del S. ROSARIO 
 

VENERDÌ 7 – 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 20.30-21.00 adorazione personale;  
ore 21.00-21.45 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 
 

 

SABATO 8 
Nelle S. Messe festive del sabato sera, Tappa ADESIONE AL CAMMINO ICFR 
Iniziazione cristiana fanciulli e ragazzi per i gruppi BETLEMME (I anno) 

VI DOMENICA 
di  

PASQUA 

DOMENICA 9 MAGGIO  

 
S. Messe secondo l’orario festivo 

 

ore 9.30 a S. Maria, nella S. Messa festiva, 
BATTESIMALI del gruppo NAZARET (II anno) di Santa Maria 
 

S. BATTESIMI: 
ore 10.00 a S. Paolo in S. Rocco ALESSIA BERTOZZI e LUDOVICA ZUGNO 
ore 11.00 a S. Giuseppe MARTA PANTONI e ANNA TONELLO  
 

ore 16.00 in S. Maria celebrazione della PRIMA CONFESSIONE dei gruppi 
CAFARNAO (III anno) di S. Maria e Sacro Cuore.  
Segue la condivisione della S. Messa festiva delle ore 18.00 
 

 


