
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° 19– 2021       26 SETTEMBRE - 10 OTTOBRE 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

Iscrizioni al catechismo, dalle 15.00 alle 17.00 in ogni oratorio 
 

ore 16.00-19.00 pomeriggio formativo per gli educatori di PREadolescenti 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 
Giornata mondiale del migrante e rifugiato XXVI Domenica 

del Tempo 
 Ordinario 

lunedì 27 
ore 20,30 incontro del gruppo baristi di S. Rocco in Oratorio   
 

martedì 28 
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 29 
ore 20.30, incontro del gruppo sportivo di S. Rocco in Oratorio 

Parrocchia S. Giuseppe artigiano 
HA PRESO IL VIA L’NTERVENTO ALLE SUPERFICI 
ESTERNE DELLA CHIESA PARROCCHIALE  

 

Lunedì 13 settembre il cantiere alla prima e 
principale facciata ha preso il via e, di facciata 
in facciata, dovrà procedere spedito per poter 
approfittare delle agevolazioni fiscali vigenti 
fino al 31 dicembre 2021. 
I lavori sono stadi affidati alle imprese locali Pagani Pietro srl e Urgnani Giuliano 
& Figlio Snc, con la progettazione e direzione lavori a cura dell’ Ing Pagani Mar-
co. A loro fin d’ora il nostro grazie per il trattamento di favore e la disponibilità 
riservata alla nostra Parrocchia. 
Il preventivo dell’intervento è di 464.771,20 euro (iva inclusa) che la Parrocchia 
affronterà soprattutto ricorrendo al “Bonus facciate”. A questa agevolazione 
dovrà comunque aggiungersi una partecipazione finanziaria della Parrocchia che 
si aggirerà attorno al 30% dell’importo totale; appena definito sarà nostra pre-
mura comunicarlo quanto prima così da sensibilizzare la Comunità ad una gene-
rosa partecipazione. Ripetiamo che non abbiamo dubbi che l’amore alla propria 
Comunità e ancor di più alla “Sua casa tra le nostre case” sarà confermata anche 
in questa impegnativa impresa. 
Per saperne di più leggi il prossimo Bollettino interparrocchiale 

 

Per eventuali donazioni contattare don Paolo o tramite bonifico, sul conto cor-
rente BPER della PARROCCHIA di SAN GIUSEPPE ARTIGIANO al seguente IBAN: 

IT32Q0538754900000042590372;  
Causale: “Contributo per opere 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 
progettazione  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 de-
positarli all’uscita negli spazi predisposti. 

 

C’È CHI AIUTA LA SUA PARROCCHIA ANCHE COSÌ… 
 

In questi ultimi anni alcune persone, che hanno chie-
sto l’anonimato, hanno offerto alcuni loro preziosi in 
oro o parte di essi (a volte inutilizzabili perché dan-
neggiati 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 riconoscen-
za ...lasciando alla provvidenza la possibilità che altri possano imitarli! 
Nelle settimane scorse per le necessità della Parrocchia di Sacro Cuore è stato 
offerto oro dal valore di 1.510,00 euro 
In caso di altra disponibilità contattare uno dei nostri preti. 
 
Cogliamo l’occasione anche per ringraziare: 
- gli amici di S. Maria in Cologne  i quali, nel semplice momento conviviale di 
sabato sera 11 settembre, hanno raccolto per la parrocchia di Sacro Cuore 
275,00 euro 
- le “Amiche Santa Maria” per i 960,00 euro raccolti nella loro bancarella di 
domenica 12 settembre. 
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  LUNEDÌ 11 OTTOBRE 

ORE 20,30 ORATORIO DI SACRO CUORE 
 

Presentazione del cammino 2021/2022 

per genitori di ragazzi di PREadolescenti e ADOlescenti 
 

La presentazione è preceduta dall’intervento della  

dott.sa CARLA LOJACONO  
pedagogista, esperta di didattica e formatrice 

 

L’INCONTRO È APERTO A TUTTI, CON GREEN PASS 



INFORMAZIONI e FORMAZIONE 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. 
 

venerdì 1 - 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 adorazione personale; ore 21.00-21.45 ado-
razione guidata 
SAN GIUSEPPE ore 9.00-10.00 (dopo la S. Messa feriale) esposizione e adorazio-
ne personale 
SAN ROCCO ore 17.00-18.00 (prima della S. Messa feriale) esposizione e adora-
zione personale 
Negli orari dell’Esposizione Eucaristica disponibile un sacerdote per la Confessione. 

 

ore 20.30 presso la casa Canonica (Vicolo Molini 2), convocazione CPAE, Consiglio 
per gli affari economici di Santa Maria 
 

sabato 2 
ore 15.00-17.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore, PRIMO APPUNTAMENTO 
FORMATIVO PER TUTTI GLI OPERATORI PARROCCHIALI, e tutti coloro che in 
Parrocchia o in Oratorio svolgono un servizio formativo o gestionale. 

ISCRIZIONE AI CAMMINI ICFR – iniziazione cristiana fanciulli e ragazzi 
entro domenica 3 ottobre presso i rispettivi Oratori nei seguenti orari:  
sabato 25 settembre ore 14.30-16.30, domenica 26 ore 14.30-16.00  

martedì 28 e giovedì 30 ore 20.30-22.00 
È chiesto una offerta di € 15.00 come contributo alle spese di disponibilità di materiale 

e per la gestione degli ambienti. 

SABATO 2 e DOMENICA 4 ottobre 

INIZIO ANNO PASTORALE 2021-2022 
 

SABATO 2 OTTOBRE  
ore 15.00-17.00  

all’Oratorio di Sacro Cuore,  

primo appuntamento formativo  

 

DOMENICA 3 OTTOBRE  
Nella S. Messa festiva delle ore 9.30 in Santa Maria,  

accoglienza di don LORENZO MEDEGHINI,  
nuovo Vicario Parrocchiale delle nostre quattro Comunità  

e della Comunità di S. Pancrazio 
 

Alle S. Messe festive delle ore 9.30 e 10.00  

S. MESSA DI INIZIO DELL’ANNO PASTORALE  
 

 
DISPONIBILITÀ PER IL NUOVO ANNO PASTORALE… 

Comunità sempre più vive richiedono sempre maggiori forze. Mentre rin-
noviamo l’invito a farci carico di trovare nuove disponibilità per il servizio 
di CATECHISTI soprattutto dei cammini ICFR, condividiamo la necessità di 
nuovi LETTORI per le celebrazioni, nuovi BARISTI per i bar dei nostri ora-
tori e volontari per le PULIZIE dei nostri ambienti. …in particolare difficoltà 
è il gruppo pulizie della Chiesa di S. Giuseppe. 
È sufficiente comunicare la disponibilità a uno dei nostri preti o ai referen-
ti parrocchiali dei vari servizi. 

Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 

DOMENICA 3 OTTOBRE 

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

 

Nella S. Messa festiva delle ore 9.30 in Santa Maria,  
accoglienza di don LORENZO MEDEGHINI,  

nuovo Vicario Parrocchiale delle nostre quattro Comunità  
e della Comunità di S. Pancrazio 

 
Alle S. Messe festive delle ore 9.30 e 10.00  

S. MESSA DI INIZIO DELL’ANNO PASTORALE  
 

Fine settimana con la distribuzione del BOLLETTINO PARROCCHIALE 
disponibile con offerta libera, costo di stampa 3,00 euro. 

 

martedì 5 
ore 20.30 incontro Educatori Adolescenti UP presso l’Oratorio di S. Rocco 

Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30  

DOMENICA 10 OTTOBRE 

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

 

Festa della DEDICAZIONE DELLE CHIESE PARROCCHIALI 
 

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’iniziati-
va UN PASTO AL GIORNO per trovare le ri-
sorse necessarie per aiutare chi è così pove-

ro da non poter mangiare tutti i giorni e così solo da non avere nessuno con 
cui condividere 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 


