
Solennità del 
Corpus Domini 

 

Corpo e Sangue 
di Cristo  

DOMENICA 6 GIUGNO  

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

ore 17.00 in S. Maria esposizione Eucaristica per l’adorazione personale e 
canto del vespro; segue la S. Messa delle ore 18.00.  
 

GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 

Martedì 8 
ore 20.30 a Sacro Cuore riunione del gruppo baristi di Sacro Cuore. 

N° 12– 2021 6 - 20 GIUGNO 

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 

Venerdì 11  

     A SACRO CUORE 
S. Messe alle ore 8.30 e S. Messa solenne concelebrata alle ore 20.30.  

Sacratissimo 
cuore di gesù 

Sabato 12 

 

Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù 
(di Santa Margherita Maria Alacoque) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Io ………….,  
dono e consacro al Cuore adorabile  

di nostro Signore Gesù Cristo 
la mia persona e la mia vita, (la mia famiglia/il mio matrimonio),  

le mie azioni, pene e sofferenze,  
per non voler più servirmi d'alcuna parte del mio essere,  

che per onorarlo, amarlo e glorificarlo. 
E' questa la mia volontà irrevocabile:  

essere tutto suo e fare ogni cosa per suo amore,  
rinunciando di cuore a tutto ciò che potrebbe dispiacergli. 

Ti scelgo, o Sacro Cuore, come unico oggetto del mio amore,  
come custode della mia via, pegno della mia salvezza,  

rimedio della mia fragilità e incostanza, 
 riparatore di tutte le colpe della mia vita  
e rifugio sicuro nell'ora della mia morte.  

Sii, o Cuore di bontà, la mia giustificazione presso Dio,  
tuo Padre, e allontana da me la sua giusta indignazione.  

O Cuore amoroso, pongo tutta la mia fiducia in te,  
perchè temo tutto dalla mia malizia e debolezza,  

ma spero tutto dalla tua bontà. 
Consuma, dunque, in me quanto può dispiacerti o resisterti;  
il tuo puro amore s'imprima profondamente nel mio cuore,  

in modo che non ti possa più scordare o da te separato.  
Ti chiedo, per la tua bontà, che il mio nome sia scritto in te, 

poichè voglio concretizzare tutta la mia felicità 
e la mia gloria nel vivere e morire come tuo servo. 

Amen. 

Mercoledì 9 
ore 20.30 a S. Giuseppe riunione del gruppo baristi di S. Giuseppe. 



SABATO 19 
ore 11.00 a S. Giuseppe, Matrimonio di Laura Bravanti e Cristian Mazza. 
 

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

INFORMAZIONI e FORMAZIONE 
Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34 

XI Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

DOMENICA 13 GIUGNO 

  S. Messe secondo l’orario festivo 
 

Fine settimana con la distribuzione del BOLLETTINO PARROCCHIALE 
disponibile con offerta libera, costo di stampa 3,00 euro. 

 

ore 10.00  a  S. Rocco,  S. Battesimi  di AMELIA GOTTI,  ALLEGRA BONDIO, 
MARIATERESA ROMEO. 
ore 10.00 a S. Giuseppe, S. Battesimo  ALBACHIARA VEZZOLI. 
ore 18.00  nella S. Messa in S. Maria, mandato educativo agli educatori 
estivi dei nostri Oratori. 

Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41  

XII Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

DOMENICA 20 GIUGNO 

  S. Messe secondo l’orario festivo 
 

ore 10.00 a Sacro Cuore, S. Battesimi GRETA COSTARDI, DIEGO COLOSIO. 
ore 11.15 a Sacro Cuore, S. Messa con il gruppo alpini di Palazzolo nel 95° 
anniversario di fondazione del gruppo. 
 

ore 11.15 a Santa Maria, S. Battesimi ADELE RANGHETTI, CAMILLA CORSINI, 
ALESSANDRO SIMEONE, CHRISTIAN LECCHI, SEBASTIANO TROPEA. 

 

GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 

 

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. 

Vista la numerosa richiesta di intenzioni di preghiera in suffragio dei cari de-
funti, anche per la S. Messe del Santuario sarà possibile raccogliere più in-
tenzioni o presso la sacrestia di Santa Maria oppure direttamente presso il 
Santuario il giorno stesso. Come più volte indicato le intenzioni in più saran-
no fatte celebrare ai nostri missionari. 

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. 

FINO AL 31 MAGGIO 
L’iniziativa  DONA I TUOI PUNTI  per  il  restauro del 
portone ligneo dell’ingresso principale di S. Fedele ha 
raccolto 1200 euro. 

Ricordiamo che l’intervento sarà possibile solo se si raggiungerà la cifra richie-
sta 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!  

 

Sempre in corso 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. 

GREST 
ELEMENTARI (I -V anno ) 

3 sedi : 
Oratorio S. Giuseppe/S. Rocco  

Oratorio S. Sebastiano 

MEDIE (I –III anno ) 
Sede unica: 
Oratorio Sacro Cuore 

DAL 28 GIUGNO  
AL 16 LUGLIO 

2021 

Orari segreteria (Oratorio di Sacro Cuore, via Attiraglio 2) 

Da lunedì 7  a  venerdì 11  dalle 20.30 alle 22.00 
Sabato 12  dalle 10.00 alle 12.00 
Il modulo per l’iscrizione è scaricabile  
dal sito www.parrocchiepalazzolobs.it 

Ci sono ancore dei posti disponibili 
X 1 e 2 media SOLD OUT 
X 3 media posti disponibili 


