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 FINO AL 31 MAGGIO
...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
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.

CARITAS INTERPARROCCHIALE – PORTA AMICA

Benedizione del nuovo tabernacolo dell’Oratorio S. Sebastiano.
...Dopo alcuni giorni dal furto avvenuto l’estate scorsa,
il tabernacolo della chiesetta viene ritrovato in mezzo ai
campi, praticamente distrutto oltreché profanato.
Questo non ci ha permesso il suo immediato riutilizzo
liturgico.
Con l’aiuto dei volontari, è stato possibile riparare il
tabernacolo mantenendo la stessa struttura , ripensando
anche di rifinirlo esternamente con formelle di creta.
La realizzazione è stata affidata ad un giovane della comunità, Umberto
Viprati maturando al Liceo d’arte, che con vera passione e abilità ha
prodotto un’opera d’arte. Un grazie anche a Mario Ruggeri per la preziosa
competenza nell’elaborazione del legno. A loro il nostro grazie!
Il tabernacolo rinnovato verrà benedetto giovedì 27 maggio dopo la recita
del rosario.
Sempre grazie a tutti i volontari e a chi ha offerto il suo contribuito.

GREST

DAL 28 GIUGNO
AL 16 LUGLIO

2021

DALLA RACCOLTA CARITAS nelle nostre quattro COMUNITÀ
La provvidenza ha risposto all’invito!
Donati 3.083,75 euro destinati alle azioni della Caritas interparrocchiale.
Il Signore vi benedica!
PER RICORDARE il dovere della CARITÀ!
Durante i restauri del Santuario abbiamo
rinvenuto la statua raffigurante “un povero
che chiede la carità” legata all’OPERA
CRISTIANA SOCIALE DEL PANE DI S. ANTONIO attiva negli anni passati presso il
Santuario! Grazie alla disponibilità sempre
pronta del decoratore locale PLATTO PIETRO è stata restaurata e posta presso l’Altare di S. Giuseppe nella Chiesa di Santa Maria.
Sia segno e monito che il cristiano sarà
“misurato sull’amore al prossimo”
A voi la generosità e sensibilità di lasciare
un’offerta devoluta ai fronti di povertà ai
quali la Caritas interparrocchiale cerca di
rispondere.

Comunità di S. Maria Assunta

23 MAGGIO - 6 GIUGNO

N° 11– 2021

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

ELEMENTARI (I -V anno )

MEDIE (I –III anno )
+ 3 giornate intere settimana

+ 2 giornate intere a settimana

3 sedi :

Sede unica:

Oratorio S. Giuseppe
Oratorio S. Rocco
Oratorio S. Sebastiano

Oratorio Sacro Cuore

Per il grest elementari
ci sono ancora posti disponibili!
vai in segreteria all’Oratorio di Sacro Cuore
(Via Attiraglio 2)

il sabato dalle 9.30 alle 11.30

Solennità’
di
pentecoste

DOMENICA 23 MAGGIO

S. Messe secondo l’orario festivo
ore 16.00 incontro degli educatori estivi Up presso l'Oratorio di Sacro Cuore
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.

…COOMING SOON

FOLLEST SERALE

per ADOLESCENTI e GIOVANI

organizzati tra Oratori, in Città e oltre…
a breve tutte le info

In questo mese i sacerdoti stanno visitando i nostri ammalati

S. Fedele 2021

Martedì 25

Lunedì 31

ore 20.30 S. Messa in S. MARIA ASSUNTA per la conclusione delle
celebrazioni di S. Fedele.
Per le norme anti-covid, invitati solamente i ragazzi e ragazze del
gruppo EMMAUS (V anno) con un genitore che vivranno la tappa di
AMMISSIONE AI SACRAMENTI DI CRESIMA e PRIMA EUCARESTIA; e
ALESSIO TORRI e GRETA PARIETTI che riceveranno CRESIMA e PRIMA
EUCARESTIA.
Trasmessa in diretta sulle pagine FB degli oratori

ore 20.30, incontro mensile del gruppo CARITAS INTERPARROCCHIALE
presso la sede di via SS. Trinità (a fianco del Santuario)
Ricordiamo che il Centro d'Ascolto “PORTA AMICA” è aperto il lunedì dalle
18.00 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 11.00.

Mercoledì 26
ore 20.30 presso l’Oratorio di Sacro Cuore MAGISTERO ICFR
ore 20.30 in Oratorio S. Giuseppe secondo incontro UP per gli adolescenti
educatori estivi (II e III anno)

Giovedì 27
ore 20.30 nei rispettivi Oratori recita del S. ROSARIO. A S. Sebastiano, segue
la benedizione del nuovo tabernacolo per la chiesetta dell’oratorio.

Venerdì 28
ore 20.30 in Oratorio S. Rocco, riunione del Consiglio dell’Oratorio
ore 14.30 presso l’Oratorio di S. Giuseppe MAGISTERO ICFR
ore 15.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore, incontro formativo per genitori,
padrini e madrine che hanno chiesto il S. Battesimo dei loro figli/e nel corso
del mese di Giugno.

DOMENICA 30 MAGGIO

della

Santissima
Trinità

Mercoledì 2 giugno
ore 20.30 in Oratorio S. Giuseppe ultimo incontro UP per gli adolescenti
educatori estivi (II e III anno)

Giovedì 3 - Festa liturgica del CORPUS DOMINI
giornata eucaristica mensile
Alle S. Messe feriali del mattino segue l’esposizione
Eucaristica per l’adorazione personale fino alle ore 11.30
e possibilità della Confessione.
A S. Rocco esposizione Eucaristica alle ore 17.00; segue la
S. Messa delle 18.00
ore 20.30 in S. Maria Solenne concelebrazione.
Causa restrizioni anti-covid, non ci sarà la processione
eucaristica. Come Comunità cristiane di Palazzolo
ricorderemo il nostro concittadino defunto don Mario
Bertoli tornato alla casa del Padre lo scorso 16 maggio.

Venerdì 4

S. Messe secondo l’orario festivo

Le S. Messe festive delle ore 9.30 e 10.00 non saranno celebrate in Chiesa
parrocchiale ma all’aperto, nei rispettivi Oratori.
In caso di maltempo, la S. Messa sarà celebrata nelle Chiese parrocchiali.

ore 18.00 in S. Maria chiusura UP dei cammini Preado e Antiochia

INFORMAZIONI e FORMAZIONE
SANTUARIO MADONNA DI LOURDES - “Madonnina”
S. Messa ogni sabato alle ore 9.00:sospesa in S. Maria.
Grazie alla disponibilità delle nostre “Suore Ancelle
della Carità” il Santuario rimarrà sempre aperto nei
giorni feriali e festivi, dalle ore 7.30 alle ore 17.30.

S. Messa festiva delle ore 21.00 a S. Rocco
GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO

Da Domenica 6 giugno, la S. Messa domenicale delle ore
18.30 a Sacro Cuore è sospesa e sostituita dalla
S. Messa alle ore 21.00 in S. Paolo in S. Rocco.
I Consigli pastorali parrocchiali auspicano che l’orario faciliti
la possibilità di far vivere la S. Messa festiva anche d’estate.

ore 20.00 presso la Casa canonica (vicolo Molini 2), convocazione del CPAE,
Consiglio per gli affari economici di Santa Maria

Ai genitori dei gruppi del cammino ICFR

Sabato 5

Sabato 29

Solennità

ore 20.30 S. Rosario interparrocchiale a chiusura del mese di maggio
presso il cortile interno della Casa delle Ancelle della Carità.
Segue lettura commentata del Canto XXXIII del Paradiso di Dante.

ore 15.00 incontro Up dei gruppi PREadolescenti
Solennità del

Corpus Domini

DOMENICA 6 GIUGNO

Corpo e Sangue
di Cristo

S. Messe secondo l’orario festivo
ore 17.00 in S. Maria esposizione Eucaristica per l’adorazione personale;
segue la S. Messa delle ore 18.00
GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO
Da Domenica 6 giugno, sospesa la S. Messa domenicale delle ore 18.30 a
Sacro Cuore. Sostituita dalla S. Messa alle ore 21.00 in S. Paolo in S. Rocco.
I Consigli pastorali parrocchiali auspicano che l’orario faciliti la possibilità
di far vivere la S. Messa festiva anche d’estate.

Iniziazione cristiana fanciulli e ragazzi

Domenica 30 maggio
Conclusione dei cammini di CATECHESI
Le S. Messe delle ore 9.30 e 10.00 non saranno celebrate nelle
Chiesa parrocchiali ma all’aperto nei rispettivi Oratori, così da poter
rispondere alle restrizioni anti-covid ancora vigenti e facilitare la
partecipazione.
In caso di maltempo, la S. Messa sarà celebrata nelle Chiese
parrocchiali, invitando perciò gli adulti non coinvolti a scegliere una
delle altre Messe d’orario nelle nostre quattro Comunità.

