DISPONIBILITÀ PER IL NUOVO ANNO PASTORALE…
Comunità sempre più vive richiedono sempre maggiori forze. Rinnoviamo l’invito a farci tutti carico di trovare nuove disponibilità per il servizio
di CATECHISTI dei cammini ICFR, PREadolescenti e ADOlescenti .

VISTA AI NOSTRI AMMALATI
Durante tutto il mese, i nostri sacerdoti faranno visita ai nostri ammalati per
la S. Comunione.

12 - 26 SETTEMBRE

N° 18– 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

FESTA di S. ROCCO 2021
Lotteria a premi euro 2075,00
Sempre il nostro grazie a tutti; sagrestia, chierichetti, cucina, bar e volontariato vario che si sono resi disponibile a organizzare la festa di S. Rocco.

Iniziativa di Carità per le famiglie, dal 5 al 26 settembre:

NON SOLO IL MIO ZAINO!
Nel cesto posto in ogni Chiesa parrocchiale puoi lasciare
materiale scolastico in favore dei bambini e bambine di
CASA GABRIELLA!
Casa di accoglienza promossa dalle Ancelle della Carità
per minori che si trovano nelle più svariate difficoltà.
(biro e matite, gomme e quaderni, tempere, matite colorate e pennarelli…)
Il modo giusto per iniziare un nuovo anno scolastico!

RACCOLTA PORTALE DI S. FEDELE
L’iniziativa DONA I TUOI PUNTI per il restauro del
portone ligneo dell’ingresso principale di S. Fedele ha
raccolto 3.700,00 euro.
La parrocchia li terrà in deposito in attesa delle autorizzazioni della Soprintendenza archeologica Bellearti e paesaggio delle province di Bergamo e Brescia.
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.

Sempre disponibile anche il servizio della Radio parrocchiale di S. Giuseppe

SUL SITO INTERPARROCCHIALE TROVI SEMPRE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI
www.parrocchiepalazzolobs.it

Sabato 11
A SAN GIUSEPPE: la S. Messa festiva del sabato sera delle ore 18.30 non sarà
celebrata in Parrocchia ma presso la Chiesa della Sgraffigna.
In caso di mal tempo presso la Chiesa parrocchiale.

Festa della Natività di Maria
Alle S. Messe d’orario si aggiunge alle ore 20.00, la S. Messa celebrata presso
la Chiesetta di S. MARIA in COLOGNE.
XXIII Domenica
del Tempo
Ordinario

DOMENICA 12 SETTEMBRE
Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37

S. Messe secondo l’orario festivo
Fuori da Santa Maria, il gruppo “amiche di S. Maria” è presente con una bancherella d’artigianato: il ricavato sosterrà le opere per la sistemazione
della parrocchiale.
Alle S. Messe festive d’orario si aggiunge, alle ore 18.30, la S. Messa celebrata presso la Chiesetta della MADONNA DELLA SGRAFFIGNA preceduta alle
ore 18.00 dalla recita comunitaria del S. Rosario
La S. Messa sarà presieduta da don Gigi Guerrini già vicario parrocchiale a
S. Giuseppe
Le norme COVID non permettono neanche quest’anno la tradizionale processione.
In caso di mal tempo sarà celebrata presso la Chiesa parrocchiale.

S. BATTESIMI:

Lunedì 13
ore 20.30 a S. Giuseppe, incontro UP per gli educatori dei gruppi ADOlescenti
ore 20.30 a S. Cuore, incontro per i genitori del gruppo antiochia (prossimi ai
sacramenti) di Sacro Cuore
Martedì 14
ore 20.30 a S. Giuseppe, incontro per i genitori del gruppo antiochia (prossimi
ai sacramenti) di S. Giuseppe
Mercoledì 15
ore 20.30 a S. Rocco, incontro per i genitori del gruppo antiochia (prossimi ai
sacramenti) di S. Rocco
ore 20.30 a S. Giuseppe, incontro del gruppo baristi di s. Giuseppe

Giovedì 16
genitori del gruppo antiochia (
sacramenti di Santa Maria

Venerdì 17
ore 20.30 presso la casa Canonica (Vicolo Molini 2), convocazione del CPAE,
Consiglio per gli affari economici di Sacro Cuore
Sabato 18
ore 11.30 a Sacro Cuore, Matrimonio di ALESSIO QUARTI e PAOLA PATELLI
In S. Maria e a S. Giuseppe dalle ore 16.00 alle ore 18.00 disponibilità di un
sacerdote per le Confessioni
Dalle ore 19.30, serata di animazione presso l’Oratorio di S. Rocco (info nelle
bacheche)
XXV Domenica
del Tempo
Ordinario

DOMENICA 19 SETTEMBRE
Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16 - 4,3; Mc 9,30-37

S. Messe secondo l’orario festivo
ore 11.15 in S. Maria S. Messa festiva.
Invitati i Consiglieri dei quattro CPP, Consigli pastorali parrocchiali, insieme
agli ottantenni e ai cinquantenni delle nostre Comunità per ringraziare il
Signore insieme a don Rosario (80 anni) e a don Giovanni Pollini (50 anni)
…uniremo il ricordo degli Ex alunni Galignani defunti e delle Maestre defunte
Rina Mainetti e Luisa Schivardi

Giovedì 23
ore 20.30 a S. Giuseppe, incontro del CDO di S. Giuseppe
Sabato 25
Iscrizioni al catechismo, dalle 15.00 alle 17.00 in ogni oratorio
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
dei prossimi mesi.

DOMENICA 26 SETTEMBRE
XXVI Domenica
del Tempo
Ordinario

Giornata mondiale del migrante e rifugiato

S. Messe secondo l’orario festivo
Iscrizioni al catechismo, dalle 15.00 alle 17.00 in ogni oratorio
ore 15.00-19.00 pomeriggio formativo per gli educatori di PREadolescenti e
ADOlescenti

INFORMAZIONI e FORMAZIONE
e

iniziazione cristiana fanciulli
(2-3 media)

entro domenica 3 ottobre presso i rispettivi Oratori nei seguenti orari:

sabato 25 e domenica 26 settembre ore 15.00-17.00
martedì 28 e giovedì 30 settembre ore 20.30-22.00
I moduli d’iscrizione scaricabili dal sito www.parrocchiepalazzolobs.it
È chiesta un’offerta di € 15.00 come contributo alle spese di disponibilità
di materiale e per la gestione degli ambienti.
SABATO e DOMENICA 2-3 ottobre

INIZIO ANNO PASTORALE 2021-2022
... anticipiamo:
SABATO 2 ore 15.00-17.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore

Martedì 21
ore 20.30 a Sacro Cuore, incontro di programmazione per i catechisti ICFR
Mercoledì 22
ore 20.30 a Sacro Cuore, incontro dei gruppi liturgici parrocchiali

PRIMO APPUNTAMENTO FORMATIVO
tutti coloro che in Parrocchia o in Oratorio svolgono
un servizio formativo o gestionale.

