
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° 21– 2021       24 OTTOBRE - 7 NOVEMBRE 

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. 

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 

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  
o  

Comunità di Sacro Cuore 
Un GRAZIE ai volontari di SACRO CUORE per lo spiedo e l’animazione in occasione 
dei 100 anni della posa della prima pietra della Chiesa parrocchiale. Il ricavato della 
giornata è stato di EURO 2.550,00. Sempre Grazie! 

INFORMAZIONI e FORMAZIONE 

I nostri sacerdoti 
Dal mese di ottobre i nostri preti hanno iniziato a condividere il pranzo del lunedì, 
del venerdì e la cena del giovedì. Anche questo vuol essere occasione per creare 
tra loro quella comunione necessaria per meglio servire il Vangelo e le Comunità.   

CORSO IN PREPARAZIONE al MATRIMONIO  
Le nostre Comunità propongono nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 
2022 un Corso in preparazione al Matrimonio per coppie che già hanno in calen-
dario la celebrazione del Matrimonio ma  non  meno  per  coppie  di fidanzati 
orientati al Matrimonio (…ricordiamo che il Corso ha validità di cinque anni). 
È possibile consultare le date del percorso e la modalità d’iscrizione sul sito  
www.parrocchiepalazzolobs.it  nella  sezione   “MODULISTICA-MATRIMONIO”   
oppure contattando direttamente don Paolo Cell. 3333617082 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO festeggiati nel 2021: 
Le nostre comunità parrocchiali, anche quest’anno, desiderano strin-
gersi attorno alle famiglie che nel 2021 hanno celebrato o celebre-
ranno l’anniversari di matrimonio (dal 5° anno in avanti …ogni lustro 

è occasione per ringraziare il Signore. Ancora di più oggi…). L’invito è  rivolto  in 
particolare alle coppie residenti nelle nostre comunità ma non meno alle coppie 
che hanno celebrato il loro Matrimonio nelle nostre Chiese e che ora sono resi-
denti fuori Palazzolo.  
Al grazie delle nostre coppie si uniranno anche quelli di don Rosario con i suoi 55 
anni di Sacerdozio e di don Gigi con i suoi 30.  
Le nostre  Parrocchie  condivideranno  il  loro grazie al Signore in una unica cele-
brazione presso la chiesa di S. Maria domenica 26 dicembre alle ore 11.15.  
Le coppie che desiderano rispondere a questo invito sono sollecitate a co-

municare la loro partecipazione presso le rispettive sacrestie. 

La raccolta di fondi per l’iniziativa promossa dall’associazione 
PAPA GIOVANNI XXIII è stata di euro 1.020,00. Grazie della generosità! 

Comunità di Santa Maria 
 

Sai cucire, ricamare o hai fantasia nel “fai da te”?  
Le AMICHE DI SANTA MARIA ti aspettano per preparare la prossima bancarella 
natalizia. Chiama e chiedi di più a SILVIA cell. 349 6126261 (dalle ore 16) 

PRENOTAZIONE S. MESSE in SUFFRAGIO PER I DEFUNTI 2022 
 

Da mercoledì 3 novembre nelle sacrestie sono disponibili le nuove 
agende per poter segnare l’intenzione di preghiera per i vivi e per i de-
funti. 
I nostri morti sono nell’eternità! Non “fissiamoci” sul giorno che ci sta a 
cuore, non pensiamo che per il suffragio sia determinante “dire il no-
me” come se Dio non lo conoscesse…  
Ricordiamo che nelle S. Messe feriali del venerdì sono possibili più inten-
zioni, poi consegnate all’Ufficio missionario diocesano per le terre di 
missione. 
 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 
 

Possiamo acquistare a favore delle anime del Purgatorio l'indulgenza 
plenaria dal mezzogiorno del’ 1 novembre fino a tutto a tutto il giorno 
successivo, oppure fino all’8 novembre visitando un cimitero. 
Le condizioni: 
- Confessione sacramentale, celebrata nel periodo che include gli otto 
giorni precedenti e successivi il 1 novembre;  
- partecipare alla S. Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso 
arco di tempo indicato per la Confessione;  
- visitare una Chiesa dove rinnovare la fede mediante la recita del Cre-
do e del Padre Nostro. 
- recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare 
la propria appartenenza alla Chiesa. 
 

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 pene temporali 
dovute per i suoi peccati. Così la Chiesa non vuole soltanto venire in aiu-
to a questo cristiano, ma anche spingerlo a compiere opere di pietà, di 
penitenza e di carità. 
Poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch’essi membri della 
medesima comunione dei santi, noi possiamo aiutarli, tra l’altro, otte-
nendo per loro delle indulgenze, in modo tale che siano sgravati dalle 
pene temporali dovute per i loro peccati. Mediante le indulgenze i fedeli 
possono ottenere per sè stessi, e anche per le anime del Purgatorio, la 
remissione delle pene temporali, conseguenze dei peccati. (CCC 1498)» 



Martedì 26 

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.   
 

Mercoledi’ 27  
ore 20.30 a S. Giuseppe incontro di Magistero dei catechisti ICFR 
ore 20.30 in Oratorio S. Rocco convocazione del CDO di S. Rocco 
 

Giovedì 28 
ore 20.30 presso l’Oratorio di S. Sebastiano, convocazione del CPAE, Consiglio 
per gli affari economici di Santa Maria 
 

Venerdì 29 - In preparazione alla Solennità di Tutti i Santi e alla Commemorazione 
di tutti i defunti, anticipiamo la GIORNATA EUCARISTICA MENSILE 
 

SANTA MARIA ASSUNTA ore 9.30-11.30 (dopo la S. Messa feriale) esposizione 
e adorazione personale 
SACRO CUORE ore 20.30-21.00 esposizione e adorazione personale: ore 21.00-
21.45 guidata 
SAN  GIUSEPPE  ore  9.00-10.00  (dopo la S. Messa feriale)  esposizione e 
adorazione personale 
SAN ROCCO ore 17.00-18.00 (prima della S. Messa feriale)  esposizione  e  
adorazione personale  

ore 20.30 presso l’Oratorio di Sacro Cuore incontro UP di formazione HACCP 
per baristi e volontari cucina  

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 

Sabato 30 
Disponibilità di un Sacerdote per le Confessioni: 
In S. Maria ore 9.30 - 11.00 e 16.00 – 18.00 
A S. Giovanni ore 16.00-17.00 
A S. Rocco ore 16.30 – 17.45 
A Sacro Cuore e a S. Giuseppe ore 17.00 – 18.15 
 

ore 15.00 a S. Giuseppe incontro del gruppo PREado di S. Giuseppe 
 

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. 

Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34 
XXXI Domenica 

del Tempo 
 Ordinario 

DOMENICA 31 OTTOBRE  

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

 

ore 15.00 a S. Rocco incontro del gruppo PREado di S. Rocco 
ore 17.00 a Sacro Cuore incontro gruppo PREado di Sacro Cuore e S. Maria 
ore 20.30 a Sacro Cuore incontro del gruppo GIOVANI  

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a

SOLENNITA’ 
DI TUTTI 
I SANTI  

S. Messe secondo l’orario festivo e ore 15.00 presso il Cimitero 
ore 17.30 in S. Maria preghiera solenne del Vespro 

 
Martedì 2 - commemorazione di tutti i defunti 
S. Messe secondo l’orario feriale. 
ore 15.00 presso il Cimitero 
ore 20.30 in Santa Maria S. Messa concelebrata in suffragio di tutti i defunti 
delle nostre Comunità. 

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE 

Giovedì 4 
ore 15.00 S. Messa anche alle presso la Chiesa di S. Pietro 

 

ore 20.30 presso l’Oratorio di Sacro Cuore  
ASSEMBLEA APERTA A TUTTA LA COMUNITÀ  

per condividere alcuni aspetti della vita della Parrocchia e dell’Oratorio. 
Sentiamoci tutti invitati, soprattutto coloro  

che in Parrocchia e in Oratorio svolgono un servizio. 
 

Venerdì 5 
ore 15.00 S. Messa anche alle presso la Chiesa di S. Pietro 
ore 19.30 in oratorio S. Rocco incontro UP dei chierichetti 
  

Sabato 6 
ore 15.00 in Oratorio S. Giuseppe incontro del gruppo PREado di S. Giuseppe 

 

ore 16.30-18.30 presso il Teatro “Aurora”, 
ASSEMBLEA APERTA A TUTTA LA COMUNITÀ 

 

1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 
XXXII Domenica 

del Tempo 
 Ordinario 

DOMENICA 7 NOVEMBRE  

S. Messe secondo l’orario festivo 
 
 

Nella S. Messa delle ore 10.00 a Sacro Cuore, 

ore 11.15 in Santa Maria S. Battesimi di Michele Durici, Eva Cavagnacchi, 
Lazzaroni Vittoria 
 

FORMAZIONE GENITORI  
ore 15.00 a S. Giuseppe, genitori gruppo BETLEMME, 1 anno 
ore 16.30 a S. Sebastiano, genitori gruppo CAFARNAO, 3 anno 
ore 16.30 a S. Rocco, genitori gruppo GERUSALEMME, 4 anno 

 

ore 15.00 a S. Rocco incontro del gruppo PREado di S. Rocco 
ore 17.00 a Sacro Cuore incontro gruppo PREado di Sacro Cuore e S. Maria 
 

ore 18.00 in Santa Maria Messa giovani. Segue incontro UP dei gruppi ADO 

VISITA AI NOSTRI AMMALATI  
Durante tutto il mese di novembre i nostri sacerdoti faranno visita ai nostri 
ammalati  per  la  Santa  Comunione. Ricordiamo inoltre che le eventuali 
offerte consegnate al sacerdote che fa visita, sono poi versate nelle singole 
casse parrocchiali. Rinnoviamo  l’invito  a  segnalare  nuovi  ammalati  che  
gradiscono la visita di un sacerdote. 

Mercoledì 3 
ore 15.00 S. Messa anche alle presso la Chiesa di S. Pietro 
ore 20.30 a Sacro Cuore incontro di Magistero dei catechisti ICFR 
ore 20.30 in Oratorio S. Giuseppe convocazione del CDO di S. Giuseppe 


