
N° 15– 2021 18 LUGLIO - 1 AGOSTO 

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 ULTIMI  AGGIORNAMENTI  
www.parrocchiepalazzolobs.it 

Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34  

XVI Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

DOMENICA 18 LUGLIO 

     S. Messe secondo l’orario festivo 
 

 ESTATE 

2021 

MERCOLEDI’ 21 LUGLIO 
APERICENA CON DELITTO  
(ORGANIZZATA DAI GIOVANI) 
Oratorio S. Sebastiano (INFO FACEBBOK) 
PRENOTAZIONE 333 301 7796  
 

SABATO 24 LUGLIO 
SERATA KARAOKEX 
Oratorio S. Giuseppe 
(INFO PAGINA FACEBBOK) 
 

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO 
CINEARENA - CINEMA ALL’APERTO 
+ PANE E SALMANIA 
Oratorio S. Sebastiano  
(INGRESSO APERTO INFO FACEBBOK) 

 
SABATO 31 LUGLIO 

SUPER TOMBOLATA 
Oratorio S. Rocco 

(INFO FACEBBOK) 
 
 

MERCOLEDI’ 4 AGOSTO 
CINEARENA - CINEMA ALL’APERTO  

+ PANE E SALMANIA 
Oratorio S. Sebastiano 

(INGRESSO APERTO INFO FACEBBOK) 
 

 

I N  ORA T OR IO 

PROPOSTE DI ANIMAZIONE PER TUTTI IN ORATORIO 

Sabato 24 
 

Luglio e agosto sospesa la S. Messa delle ore 17.00 a S. Giovanni 
 

ore 19.30 serata di animazione per famiglie in Oratorio S. Giuseppe 

Martedì 20 
 

ore 19.30 SERATA FOLLEST per adolescenti e giovani - Oratorio S. Rocco 

Giovedì 22 
ore 20.30 riunione informativa per i genitori del campo adolescenti - Oratorio 
Sacro Cuore  

Mercoledì 21 
 

ore 20.00 “Apericena con delitto”- presso l’Oratorio di S. Sebastiano  

Venerdì 23 
ore 20.30 uscita di 2 giorni per tutti chierichetti UP 

- partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo indi-
cato per la Confessione;  
- visitare la chiesa della Porziuncola dove si deve rinnovare la professione di fede, 
mediante la recita del Credo, per riaffermare la propria identità cristiana, e recitare il 
Padre Nostro, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo;  
recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria 
appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano 
Pontefice. Normalmente si recita un Pater, un’Ave e un Gloria; è data tuttavia ai 
singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la de-
vozione di ciascuno verso il Papa. 

 

Cos'è l'indulgenza? 
Nel Catechismo della Chiesa cattolica (nn. 1478-9) si legge: «L’indulgenza si ottiene 
mediante la Chiesa che, in virtù del potere di legare e di sciogliere accordatole da 
Gesù Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il tesoro dei meriti di 
Cristo e dei santi perché ottenga dal Padre delle misericordie la remissione delle pe-
ne temporali dovute per i suoi peccati. Così la Chiesa non vuole soltanto venire in 
aiuto a questo cristiano, ma anche spingerlo a compiere opere di pietà, di penitenza 
e di carità [Cfr. Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 8; Concilio di Trento: DS 1835]. 

Poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch’essi membri della medesima 
comunione dei santi, noi possiamo aiutarli, tra l’altro, ottenendo per loro delle indul-
genze, in modo tale che siano sgravati dalle pene temporali dovute per i loro peccati. 
Mediante le indulgenze i fedeli possono ottenere per se stessi, e anche per le anime 
del Purgatorio, la remissione delle pene temporali, conseguenze dei peccati. (CCC 
1498)» 



Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35  

DOMENICA 1 AGOSTO XVIII Domenica 
del Tempo 
 Ordinario 

        S. Messe secondo l’orario festivo 

2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15  

XVII Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

DOMENICA 25 LUGLIO 

     S. Messe secondo l’orario festivo 
 

ore 10.00 a S. Giuseppe, S. Battesimo di ASIA BERGAMASCHI 

Lunedì 26 
 

Inizio camposcuola adolescenti in Valle Camonica 
 

Memoria liturgica di  
SANTI GIOACCHINO E ANNA 

Genitori della Beata Vergine Maria 
PRESSO LA CHIESA DI S.ANNA:  
ore 9.00 S. Messe alle (sospesa in S. Maria) e alle ore 20.30. 
ore 17.00 Vespro solenne 

 

PREGHIERA A S. ANNA 
 

Dolce Madre della Madre di Dio, Sant'Anna,  
donna della fede, 
in Te l'attesa dei secoli giunge alla soglia del Mistero: 
Tu sei l'alba che prepara il giorno dell'incontro, 
Tu la speranza che si apre al compimento, 
Tu la vigilia delle nozze in cui cielo e terra  
si sono incontrati in Tua Figlia Maria, 
arca dell'alleanza e terreno dell'avvento di Dio fra noi. 
Intercedi per noi, perché come Te siamo fedeli nell'attesa, 
uomini e donne di speranza, aperti al dono dell'Eterno, 
docili nella fede e generosi nell'amore. 
Col Tuo amore di Madre della Madre di Dio, 
chiedi a Cristo di esaudire le attese vere del nostro cuore 
e accompagnaci nel seguire Lui, luce della vita,  
nella fedeltà di ogni giorno, 
verso i pascoli della bellezza eterna, 
dove con Maria e tutti i Santi ci attendi anche Tu, 
nella gioia senza ombre e senza tramonto  
della patria del cielo. Amen.  

Martedì 27 
 

ore 20.30, presso "La Porta Amica" (di fianco alla Chiesa della Madonnina, Via SS. 
Trinità n. 5), incontro mensile delle volontarie.  
L’appuntamento mensile è sempre aperto a chi è interessato a conoscere da 
vicino l'attività del Centro, operativo dal 2002.  
 

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.   

Mercoledì 28 
 

ore 20.30 Arena Cinema - Cinema all’aperto in Oratorio S. Sebastiano 

Venerdì 30 
anticipata la GIORNATA EUCARISTICA MENSILE DI AGOSTO, 

in prossimità del PERDON D’ASSISI 
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) espo-
sizione e adorazione personale 
SAN ROCCO ore 17.00-18.00 (prima della S. Messa feriale) 
esposizione e adorazione personale. 

Negli orari dell’Esposizione Eucaristica disponibile un sacerdote per la Confessione. 

Sabato 31 
 

Dalle ore 16.30 in tutte le Chiese parrocchiali, disponibile un Sacerdote per le 
Confessioni. 
Luglio e agosto sospesa la S. Messa delle ore 17.00 a S. Giovanni 
Termine camposcuola adolescenti con la condivisione della S. Messa delle ore 
18.00 in S. Maria 
ore 19.30 serata di animazione per famiglie in Oratorio S. Rocco 

PERDON D’ASSISI  
31 luglio-1 agosto 

All'origine della «Festa del Perdon d’Assisi» c'é un episodio della vita di 
san Francesco. Una notte del 1216, era immerso nella preghiera alla 
Porziuncola. All'improvviso entrò una luce fortissima e Francesco vide 
sopra l'altare il Cristo e alla sua destra la Madonna e gli Angeli. Gli chie-

sero che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta fu immediata: 
«Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti prego di concedere ampio e gene-
roso perdono». La sua richiesta fu esaudita così da quell'anno, dopo aver ricevuto il per-
messo dal Pontefice Onorio III, il 2 Agosto si celebra la «Festa del Perdono» a Santa Maria 
degli Angeli ma anche in tutte le parrocchie e le chiese francescane.  E' concessa l'indulgen-
za a chi si comunica, si confessa e prega per il Papa 
Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente si può ottenere, 
una sola volta l’indulgenza plenaria della Porziuncola. 

 

CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI,  
(per sé o per i defunti) 

Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, celebrata 
nel periodo che include gli otto giorni precedenti e successivi alla visita della chiesa 
della Porziuncola, per tornare in grazia di Dio;  


