
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° 10– 2021       9 - 23 MAGGIO 

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’autorizza-
zione  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. 

assunta 

VI DOMENICA 
di  

PASQUA 

DOMENICA 9 MAGGIO  

 
S. Messe secondo l’orario festivo 

 

 

S. BATTESIMI: 

 

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 
 

 
 

 

La “Casa Giona” 
 

Il prossimo 23 maggio, in occasione della 
solennità di Pentecoste, verrà inaugurata la 
struttura per i giovani “Casa Giona”. 
In queste poche righe spieghiamo di cosa si 
tratta e a chi è rivolta; nel prossimo bolletti-
no interparrocchiale di giugno troverete 
maggiori informazioni. 
Il progetto rientra nelle azioni della Pastorale giovanile delle parroc-
chie e vuole offrire un’opportunità concreta di crescita, condivisione 
e di servizio in particolare ai giovani di Palazzolo.  
Si stratta dell’abitazione dell’ex custode, adiacente la casa canonica 
con ingresso da piazza Zamara 7, che vedrà la possibilità di ospitare 
giovani maggiorenni che vogliano: 
- dedicare del tempo al discernimento. L’esperienza può aiutare a 
cercare il senso della propria vita, scoprendo la direzione da darle; 
- vivere la vita comune, sviluppando un’autonomia personale dentro 
uno stile di vita in relazione ad altri; 
- svolgere un servizio all’esterno per aprirsi alla donazione di sé;  
- approfondire e maturare la dimensione spirituale. 
Non si tratta di un albergo, di un ostello o di una ospitalità a buon 
mercato. La proposta prevede di accompagnare i giovani in un cam-
mino personale di ricerca, per tutta la durata dell’esperienza.  
Si concorderà con loro tempi e modi di partecipare alla vita della casa 
(anche economicamente), sempre  previo  contatto  da  parte  del 
sacerdote incaricato della pastorale giovanile. 
Come dice il Sinodo dei giovani del 2018 in un suo passaggio: 
 

Ci auguriamo che questa casa, ancora in fasce, possa dare inizio a 
esperienze e percorsi di crescita alla vita per i nostri giovani. 

PREGHIERA ALLA MADONNA DI LOURDES 
 

O Vergine Immacolata,  
Madre di Misericordia, salute degli infermi,  
rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti,  
tu conosci i bisogni e le sofferenze dei tuoi figli,  
degnati di volgere su di noi uno sguardo propizio  
a nostro sollievo e conforto. 
Con l’apparire nella grotta di Lourdes,  
hai voluto ch’essa divenisse un luogo privilegiato,  
da dove diffondere le tue grazie e già molti infelici  
vi hanno trovato il rimedio  
alle loro infermità spirituali e corporali.  
Anche noi veniamo pieno di fiducia  
ad implorare i tuoi materni favori  
in questo tempio a Te dedicato; esaudisci,  
o tenera Madre, la nostra umile preghiera  
e, colmati dei tuoi benefici,  
ci sforzeremo d’imitare le tue virtù,  
per partecipare un giorno alla gloria  
del tuo Figlio Gesù in Paradiso. Amen. 
 

In occasione della benedizione dei restauri esterni del Santuario della Madonna di Lourdes 
13 maggio 2021 



lunedì 10  
ore 20.30 nei rispettivi Oratori recita del S. ROSARIO (…non GIOVEDÌ) 
 

Da oggi riaprono i bar e i cortili degli oratori, secondo giorni e orari propri. 
 

martedì 11 
ore 17.30 presso  l’Oratorio  di S. Giuseppe sono invitati tutti coloro che 
svolgono un servizio per la cura della Chiesa parrocchiale: sacrestia, pulizie, 
fiori, tovaglie, addobbi… Ringraziamo chi già è disponibile a questo prezioso 
servizio nascosto. 
Abbiamo bisogno di nuove forze. Siamo certi di trovare disponibilità.  
 

ore 20.00 presso l’Oratorio di S. Rocco, primo incontro UP di formazione per 
gli educatori estivi (adolescenti dal IV anno) 
 

mercoledì 12  
ore 20.00 presso  l’Oratorio di S. Giuseppe, convocazione formativa per i 
genitori dei gruppi NAZARET (II anno) di S. Giuseppe 
 

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

SAN FEDELE 2021 
 

Giovedì 13 maggio 
ore 20.00 il Vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada, per le vigenti nor-
mative anti Covid, accolto da una stretta rappresentanza, inaugura la con-
clusione dei 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  
 

Venerdì 14 maggio 
 - memoria liturgica di S. Fedele martire 

 

Alle ore 8.00, 11.30 e 17.30 preghiera mariana dell’Angelus con lettura 
commentata del “Canto alla Vergine” di Dante Alighieri 
 

I nostri giovani saranno disponibili per accogliere e proporre una breve 
spiegazione del Santuario della Madonna di Lourdes “Madonnina” nei 
seguenti orari: mattina 10.00 - 11.00; pomeriggio 15.00 - 16.00 - 17.00 
L’accesso è libero, e avverrà nel rispetto delle norme anti-covid. 
 

Alle ore 12.00 e ore 19.30, l’Associazione  "Il Sestante"  propone  il  suono  
solenne delle campane della TORRE DEL POPOLO 
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Alle 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 

Sabato 15  
ore 9.00 inizio della celebrazione della S. Messa feriale del sabato mattino 
presso il Santuario “della Madonnina” …anche in caso di funerale in S. Maria. 
 

Grazie alla disponibilità delle nostre “Suore Ancelle della Carità” il Santuario 
sarà sempre aperto nei giorni feriali e festivi dalle ore 7.30 alle ore 17.30 
 

ore 16.00-18.00 in S. Maria e a S. Giuseppe disponibilità di un Sacerdote per 
le Confessioni 
 

ore 16.30 presso la parrocchia di S. Giuseppe PRIME CONFESSIONI per il 
gruppo CAFARNAO (III anno), a seguire condivisione della S. Messa festiva 
delle ore 18.30 …invitiamo i fedeli a preferire una della altre Messe festive 
per garantire il distanziamento. 

assunta 

Ascensione 
del  

Signore 

DOMENICA 16 MAGGIO  

 
S. Messe secondo l’orario festivo 

 

Disponibile alle porte delle nostre Chiese, al costo di euro 1,50, il numero del settima-
nale diocesano “LA VOCE DEL POPOLO” con al suo interno due pagine dedicate alle 

celebrazioni di S. Fedele 2021 e alla riapertura della “Madonnina”  
…e in omaggio una biografia del Santo bresciano Lodovico Pavoni 

 

ore 10.00 a S. Giuseppe, tappa RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
del gruppo NAZARET (II anno) 
…invitiamo i fedeli a preferire una della altre Messe festive per garantire il 
distanziamento. 
 

ore 10.00 a S. Rocco presenti i fanciulli e le fanciulle del gruppo CAFARNAO 
che nel pomeriggio vivranno la PRIMA CONFESSIONE 
 

S. BATTESIMI: 
ore 10.00 a Sacro Cuore MATTIA MALZANI e ANNALISA CURTI 
ore 11.15 in S. Maria DYLAN AGOSTI e SOFIA HAZYUK  

ore 15.00 presso la parrocchia di S. Rocco PRIME CONFESSIONI per il gruppo 
CAFARNAO (III anno) 
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 lunedì 17  
 

ore 20.00 presso l’AUDITORIUM “S. FEDELE” 

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

Nelle S. Messe feriali proposta della Novena di Pentecoste 
 

martedì 18 
ore 20.00 in Oratorio di S. Rocco, secondo incontro UP di formazione per gli 
educatori estivi (adolescenti del IV anno) 
 

mercoledì 19 
ore 20.00 in Oratorio  di  Sacro  Cuore,  terzo incontro  UP  di  formazione 
per gli educatori estivi (adolescenti del I anno) 
 

ore 20.00 in Oratorio di S. Giuseppe, primo incontro UP di formazione per 
gli educatori estivi (adolescenti del II e III anno) 
 

giovedì 20 
ore 20.30 nei rispettivi Oratori recita del S. ROSARIO 
ore 21.00 in Oratorio S. Rocco, riunione del Consiglio dell’Oratorio 
 

sabato 22 
ore 14.30  nei  rispettivi  oratori,  catechesi dei gruppi EMMAUS (V anno), 
ragazzi prossimi a cresima e PRIMA EUCARESTIA 

 
 

Solennità’  
di  

pentecoste 

DOMENICA 23 MAGGIO  

In questo mese i sacerdoti stanno visitando i nostri ammalati 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

ore 18.00 a Sacro Cuore Vespro solenne di Pentecoste, a seguire S. Messa 
festiva 
 

ore 18.00, in S. Maria sono attesi adolescenti e giovani delle nostre Comunità 
per condividere la solennità di Pentecoste a conclusione del loro cammino di 
catechesi. 
A seguire, in Piazza Zamara 7, adiacente la Casa Canonica di Vicolo Molini, 
inaugurazione della casa per giovani “Casa Giona” . 
 


