
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 

N° 20– 2021       10 - 24 OTTOBRE 

1 Re 8, 22-23.27-30; Sal 94; Ef 2,19-22; Gv 2,13-22  

DOMENICA 10 OTTOBRE 

XXVIII Domenica 
del Tempo 
 Ordinario S. Messe secondo l’orario festivo 

 

Festa della DEDICAZIONE DELLE CHIESE PARROCCHIALI 
 
 

 

 

Dopo la MADONNINA, dopo la nostra CASA DI 
RIPOSO, dopo il PORTONE PRINCIPALE DI SAN 
FEDELE 

L’iniziativa  DONA  I  TUOI  PUNTI  dal 1 ottobre riprende! 
 

Questa altra possibilità sarà finalizzata a contribuire alla pro-
gettazione  dell’intervento  di  sistemazione  delle coperture   e  
delle facciate della Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta.  
Il progetto, comprensivo di rilievi strumentali e analisi antisismiche, come già 
pubblicato, costerà alla Parrocchia 18.000.00 euro oltre all’Iva e sarà presentato 
alla Comunità nei prossimi mesi. 

 

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.  

30-31 ottobre, 1 e 2 novembre, all’ingresso del Cimitero 
GIORNATE DELLA CARITÀ – “San Vincenzo” di Palazzolo 

…la tradizionale raccolta di offerte in denaro da destinare a persone o famiglie 
che versano in situazioni di particolare disagio. Contiamo sulla generosità che 
sempre ha contraddistinto la nostra comunità palazzolese. 

OTTOBRE MESE DEL S. ROSARIO e MESE MISSIONARIO 
 

Il gruppo missionario di S. Maria invita a condividere  
la preghiera del S. Rosario missionario  

ogni lunedì alle ore 16.00 in S. Maria.  
Trasmesso in radio parrocchiale. 

Benvenuto don Luca! 
Le nostre comunità hanno accolto con gioia don Luca Galvani, giovane diacono 
del Seminario Diocesano di Brescia, sacerdote novello il prossimo giugno. 
Classe 1993, originario di Gavardo, diplomato al liceo linguistico di Salò, ha poi 

conseguito la laurea triennale di lingue alla Cattolica di Brescia nel 
2015, per entrare in Seminario lo stesso anno. 
In questi anni di formazione ha prestato servizio nelle parrocchie 
di Santo Spirito a Urago Mella, Verolanuova, Sabbio Chiese e altri 
servizi diocesani. 
Sarà con noi dal venerdì pomeriggio al lunedì pomeriggio e verrà 
in aiuto in particolare alla pastorale giovanile. Lo Spirito Santo ci 
accompagni a fare pienamente tesoro di questi nuovi doni. 
 

Iniziativa di Carità NON SOLO IL MIO ZAINO! 
 

Ringraziamo tutti quanti hanno aderito all’iniziativa di raccolta 
materiale  scolastico  in favore dei bambini e bambine di CASA 
GABRIELLA!  
La risposta non si è fatta attendere ed è stata 
generosa. Sempre grazie a tutte le comunità. 



A S. Maria alle 9.30 invitati alla S. Messa festiva i fanciulli e i genitori dei 
gruppi CAFARNAO- III anno di S. Maria e Sacro Cuore,  a  seguire  momento 
formativo in prossimità della tappa della CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO del 
prossimo 23 ottobre     
 

Sabato e domenica a S. Maria e a S. Giovanni 
Presentazione e raccolta fondi per l’iniziativa 
UN PASTO AL GIORNO per trovare le risorse 
necessarie per aiutare chi è così povero da non 

poter mangiare tutti i giorni e così solo da non avere nessuno con cui condivi-
dere la propria sofferenza. 
 

ore 10.00 S. Battesimi 
a S. Paolo in S. Rocco:  Achille Aldo Zanotti,  Federico Ragazzi, Raffaele 
Brescianini  
a S. Giuseppe: Bianca Conti, Mattia Fenotti, Adele Cotelli  

 

CONVOCAZIONE GENITORI  
ore 15.00 a S. Giuseppe, genitori gruppo BETLEMME, 1 anno 
ore 16.30 a S. Sebastiano, genitori gruppo CAFARNAO, 3 anno 

 

Alla  S. Messa  delle  ore 18.30 a Sacro Cuore  presenti  gli  iscritti  al  pellegri-
naggio verso Lourdes promosso dell’UNITALSI di Palazzolo s/O   

Lunedì 11  
ore 20.30 presso l’Oratorio di Sacro Cuore incontro formativo per i genitori 
dei preadolescenti e adolescenti, con la presentazione del cammino 
 

Giovedì 14  
ore 20.30 in casa Canonica (Vicolo Molini 2), convocazione redazione Bollettino 
interparrocchiale 
 

Sabato 16 
 

Fine settimana vocazionale con la presenza dei seminaristi  
del Seminario Diocesano di Brescia 

 

ore 16.00-18.00 a Santa Maria e a S. Giuseppe disponibile un Sacerdote per le 
Confessioni. 
 

ore 14,30 a S. Giuseppe incontro di Magistero dei catechisti icfr 
 

ore 18.00 in S. Maria sono attesi i PREadolescenti (II-III media) delle nostre comu-
nità per dare inizio al loro cammino di catechesi. Segue momento di incontro 
all’Oratorio di Sacro Cuore 

Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 

DOMENICA 17 OTTOBRE 

XXIX Domenica 
del Tempo 
 Ordinario S. Messe secondo l’orario festivo 

 

A S. Paolo in S. Rocco e a S. Giuseppe invitati alla S. Messa festiva delle ore 
10.00 i fanciulli e i genitori dei gruppi CAFARNAO- III anno, a seguire momen-
to formativo in prossimità della tappa della CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO 
del prossimo 23 ottobre     
 

S. Battesimi 
ore 10.00 a Sacro Cuore, ALESSANDRO BERTOLI e ALESSANDRO ARMANELLI 
ore 11.15 a Santa Maria  GINEVRA  RUGGERI, NICOLÒ  SUFJ e  CLAUDIO 
LIMARDI 

 

CONVOCAZIONE GENITORI  

ore 16.30 a Sacro Cuore, genitori gruppo NAZARET, 2 anno 
 

ore 12.30 a S. Rocco attesi Adolescenti e giovani per condividere il pranzo 
con i seminaristi. Pomeriggio insieme 
ore 18.00 in Santa Maria inizio del cammino di catechesi per ADOLESCENTI e 
GIOVANI  

Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52

XXX Domenica 
del Tempo 
 Ordinario 

DOMENICA 24 OTTOBRE 

giornata missionaria mondiale 

Lunedì 18  
 

ore 20.30 presso la Chiesa di S. Rocco,  
SECONDO  APPUNTAMENTO  FORMATIVO  per  tutti  coloro  che  in Par-
rocchia o in Oratorio svolgono un servizio formativo o gestionale …anche 
in vista del rinnovo dei Consigli parrocchiali del prossimo maggio 2022. 

 
Sabato 23 

 

ore 14,30 a S. Giuseppe incontro di Magistero dei catechisti 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 
dei prossimi mesi. 
 

Nelle Sante Messe serali delle quattro Chiese parrocchiali, TAPPA CONSEGNA 
DEL PADRE NOSTRO ai gruppi CAFARNAO, III anno. 
 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

Le offerte raccolte nelle S. Messe festive saranno destinate  
alle necessità delle Missioni della Chiesa universale. 

 

Alle S. Messe delle 9.30 e 10.00 invitati in particolare fanciulli e i genitori dei 
gruppi GERUSALEMME- IV anno, a seguire momento formativo in prossimità 
della tappa della CONSEGNA DELLA BIBBIA del prossimo 27 novembre    
 

FORMAZIONE GENITORI  
ore 16.30 a S. Paolo in S. Rocco, genitori gruppo GERUSALEMME, 4 anno 

 

Alle porte della Chiesa troverete incaricati per  
POTER AIUTARE I MISSIONARI  

 

1- OFFERTA LIBERA  
(per le necessità dell’azione missionaria)  

2- SANTA MESSA  
Celebrata dai missionari in suffragio dei defunti  
Offerta libera a partire da 12,00 euro  

3- OFFERTA LIBERA per LA FORMAZIONE DEI SEMINARISTI  
4- PER L’ADOZIONE DI UN SEMINARISTA  

È chiesto l’impegno per 5 anni: 520,00 € all’anno per un totale di 
2.600,00 €. Lascia il tuo indirizzo al Gruppo missionario. 

 

ore 17.30 presso l’Oratorio di Sacro Cuore, incontro UP dei gruppi ADO 

INFORMAZIONI e FORMAZIONE 
Comunità sempre più vive richiedono sempre maggiori forze 

 

Mentre rinnoviamo l’invito a farci carico di trovare nuove disponibilità per il 
servizio di CATECHISTI soprattutto dei cammini ICFR, condividiamo la neces-
sità di nuovi LETTORI per le celebrazioni, nuovi BARISTI per i bar dei nostri 
oratori e volontari per le PULIZIE dei nostri ambienti. …in particolare difficol-
tà è il gruppo pulizie della Chiesa di S. Giuseppe. 
È sufficiente comunicare la disponibilità a uno dei nostri preti o ai referenti 
parrocchiali dei vari servizi. 

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


