VEGLIA FUNEBRE
Circa la Veglia funebre e i funerali, noi preti vorremmo mantenere l’esperienza
vissuta in questi mesi di pandemia. Ci impegniamo ad almeno tre visite al defunto e ai famigliari (la prima visita del parroco, segno della vicinanza dell’intera Comunità cristiana, la vista del sacerdote che celebrerà il funerale e una
terza visita di un altro tra noi). Abbiamo visto che questo ci permette momenti
di preghiera più raccolti e favorisce di più il dialogo e la conoscenza con i famigliari del defunto. Inoltre continuiamo ad accogliere la salma sulla porta della
Chiesa parrocchiale.
C’È CHI AIUTA LA SUA PARROCCHIA ANCHE COSÌ...
In questi ultimi anni alcune persone, che hanno chiesto l’anonimato, hanno
offerto alcuni loro preziosi in oro o parte di essi (a volte inutilizzabili perché
danneggiati o incompleti...), per le necessità della loro Parrocchia e anche per
la Caritas interparrocchiale. Ci sembra giusto condividerlo e da queste righe
rinnovare la nostra riconoscenza ...lasciando alla provvidenza la possibilità che
altri possano imitarli!
Dagli ultimi ori consegnati, euro 665,00 per il tetto di S. Maria
In caso di altra disponibilità contattare uno dei nostri preti.

PREGHIERA A SAN ROCCO
Noi ti lodiamo, Padre santo, per la tua grandezza:
tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore.
Per questi segni del tuo amore
ti preghiamo, Padre,
per intercessione di San Rocco:
difendici dai pericoli delle pestilenze,
assisti gli operatori sanitari,
dona ai nostri cuori speranza e fede certa,
perché non disperiamo mai del tuo
amore provvidente.
Sacro Cuore di Gesù, confidiamo in Te.
Maria Assunta, difendici!
San Giuseppe Artigiano, soccorrici!
San Fedele martire rendici forti nella prova.
San Paolo prega per noi.
San Rocco liberaci!
Amen.
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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

XVIII Domenica
del Tempo
Ordinario

DOMENICA 1 AGOSTO
Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35

S. Messe secondo l’orario festivo

Venerdì 6 - anticipata la memoria liturgica di S. ALBERTO
presso la Chiesa di S. Alberto:
S. Messe con la BENEDIZIONE DELL’ACQUA.
ore 9.00 (…sospesa in S. Maria), ore 17.00 e ore 20.30
Sabato 7
La Chiesa di S. Alberto rimane aperta dalle ore 7.30 alle ore 17.30 per la visita
e la preghiera personale.
Invariati luoghi e orari delle S. Messe del sabato
Luglio e agosto sospesa la S. Messa delle ore 17.00 a S. Giovanni
XIX Domenica
del Tempo
Ordinario

DOMENICA 8 AGOSTO
1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30-5,2; Gv 6,41-51

S. Messe secondo l’orario festivo
Da lunedì 9 a venerdì 13
dalle ore 8.00 alle ore 18.30 apertura della chiesetta di S. Rocco per la
preghiera personale.
ore 18.00 celebrazione della S. Messa feriale sempre presso la chiesetta di S. Rocco

Sabato 14
Dalle ore 16.30 in tutte le Chiese parrocchiali, disponibile un Sacerdote per le
Confessioni. In S. Maria anche dalle ore 9.30 alle 11.30
Luglio e agosto sospesa la S. Messa delle ore 17.00 a S. Giovanni
ore 20.30 in S. Maria S. Rosario solenne …a seguire condivisione di una fresca
fetta d’anguria nel giardino della Casa canonica in Vicolo Molini 2.

DOMENICA 15 AGOSTO

Assunzione di
Assunzione di Maria, titolare della Chiesa Parrocchiale di S. Maria
Maria Vergine
llllllllllllllllllllllllllllllllllll
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56
al cielo

S. Messe secondo l’orario festivo
ore 17.30 Vespro solenne
ore 18.00 S. Messa solenne
LUNEDI’ 16 AGOSTO
Memoria liturgica di S. ROCCO
Titolare con S. Paolo della parrocchia
di SAN PAOLO in SAN ROCCO
in chiesa Parrocchiale, presenza della reliquia del
Santo e dell’uva benedetta
ore 8.00 S. Messa in chiesa Parrocchiale
ore 10.00 e ore 17.00, breve catechesi sul santo e visita guidata nella
chiesetta di S. Rocco. Non c’è S. Messa alle ore 10.00
ore 20.00 S. Messa concelebrata in Oratorio (è sospesa alle 18.00)
Al termine: momento conviviale.
Segue serata in oratorio: BAR e MINIGOLF aperti MUSICA e KARAOKE
Da martedì 17 a venerdì 20 agosto,
dalle ore 8.00 alle ore 18.30 apertura della chiesetta di S. Rocco per la
preghiera personale;
ore 18.00 celebrazione della S. Messa feriale sempre presso la chiesetta
di san Rocco
SABATO 21 AGOSTO– serata di chiusura
ore 19.00 Apertura BAR e stand gastronomico in Oratorio
Serata: Giochi e scuola circo con SPAZIO CIRCO - Animazione musicale e karaoke con il DJ TONY EM E LAURA PEPPER ANIMATION, MUSICA e KARAOKE,
MINIGOLF aperto
In serata: estrazione dei ricchi premi della lotteria

Sabato 21
ore 11.00 a S. Giuseppe, matrimonio di Chiara Dossi e Mario Antonio Gallo
XXI Domenica
del Tempo
Ordinario

DOMENICA 22 AGOSTO
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69

S. Messe secondo l’orario festivo

ore 11.30 a Sacro Cuore, matrimonio Eleonora Finazzi e Ubaldo Matrullo

INFORMAZIONI e FORMAZIONE
INVOCAZIONI A S. ALBERTO
Sant’Alberto, uomo di Dio: aiutami ad andare verso Dio.
Sant’Alberto, uomo di fede: aiutami a vivere di fede.
Sant’Alberto, uomo d’Amore: aiutami a vivere d’Amore.
Sant’Alberto, uomo di speranza: aiutami a vivere di speranza.
Sant’Alberto, uomo di servizio: aiutami a vivere di servizio.
Sant’Alberto, uomo di orazione: aiutami a vivere d’orazione.
Sant’Alberto, uomo di giustizia: aiutami a vivere di giustizia.
Sant’Alberto, uomo di silenzio: aiutami a saper fare silenzio.
Sant’Alberto, uomo di umiltà: aiutami a vivere d’umiltà.
Sant’Alberto, uomo di purezza: aiutami a vivere di purezza.
Sant’Alberto, uomo di dovere: aiutami a fare il mio dovere.
Sant’Alberto, uomo di libertà: aiutami a vivere di libertà.
Sant’Alberto, uomo di santità: aiutami a vivere di santità.
Così mi sostenga la tua destra, così mi sorregga il tuo braccio,
uomo santo di Dio: amen, amen: a lode dell’eterna Trinità
e a salvazione di me stesso e di tutti.
Amen

FINO AL 31 AGOSTO
L’iniziativa DONA I TUOI PUNTI per il restauro del portone ligneo dell’ingresso principale di S. Fedele ha raccolto 1.200,00 euro.
Ricordiamo che 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!
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.

