
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° 22– 2021     7 - 21 NOVEMBRE 

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 
 
 

ore 9.30 in Santa Maria S. Messa presieduta dal Vescovo Pierantonio in visita 
alla nostra Zona Pastorale 
 
 

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 e Dusi Riccardo 
 

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 

Quando alzarsi durante l’offertorio? 
La riforma liturgica del Vaticano II (1962-1965) si fonda sull’identità sacerdotale di 
tutta l’assemblea che costituisce il primo soggetto celebrante in quanto corpo sa-
cramentale di Cristo. Pertanto, diventa altamente significativa, per quanto possibi-
le, «l’uniformità nei gesti e negli atteggiamenti del corpo in una stessa celebrazio-
ne». Fra questi atteggiamenti emerge lo stare in piedi durante le orazioni che il pre-
sidente eleva a nome di tutta l’assemblea sacerdotale: l’orazione colletta, quella 
sulle offerte e quella dopo la comunione. Le nuove premesse del Messale recitano 
chiaramente così: «Il sacerdote rivolto al popolo, allargando e ricongiungendo le 
mani, lo invita a pregare dicendo: Pregate fratelli. Il popolo si alza e risponde: Il 
Signore riceva dalle tue mani…».  Il dubbio è quindi risolto.  

La Fondazione Francesca Rava N.P.H., nell'ambito di sensibilizzazione sui diritti 
dei bambini,  promuove  una  raccolta  di  articoli  per  l'infanzia dal 15 al 20 
novembre presso la Farmacia Comunale Lloyds in Via Mons. Zeno Piccinelli 
(zona supermercati di Viale Europa) con la collaborazione dei volontari Cari-
tas.  Quanto raccolto, medicine, alimenti, biberon ecc., verrà poi donato al Cen-
tro d'Ascolto Caritas "La Porta Amica" di Palazzolo s/O e distribuito alle famiglie 
più bisognose del territorio. 

VITA LITURGICA 
 

L’ANNO LITURGICO 
L'anno liturgico, che inizia ogni anno con la prima domenica di Avvento e si conclu-
de con la solennità di Cristo Re dell’universo, potrebbe essere descritto come il 
complesso delle celebrazioni con cui la Chiesa fa memoria annualmente del miste-
ro di Cristo. Come insegna il Concilio Vaticano II, la Chiesa nel corso dell'anno di-
stribuisce tutto il mistero di Cristo e, «ricordando in tal modo i misteri della reden-
zione, essa apre ai fedeli i tesori di potenza e di meriti del suo Signore, in modo da 
renderli presenti a tutti i tempi, perché i fedeli possano venirne a contatto ed esse-
re pieni della grazia della salvezza». Il ripetersi delle celebrazioni, anno dopo anno, 
offre alla comunità ecclesiale l'opportunità di un continuo e ininterrotto contatto 
con i misteri del suo Signore. 
L'anno liturgico è quindi un itinerario di fede e di vita proposto a tutta la comunità 
ecclesiale e ad ogni singolo componente di essa.  Il ciclo delle celebrazioni dell'an-
no liturgico è la cornice in cui si svolge la preghiera della Chiesa nonché il perno 
della catechesi permanente dell'intera comunità cristiana.  
 

Avvento - Natale: tempo di annuncio e di ricerca 
L'Avvento si presenta come un tempo di attesa del compimento della salvezza: 
nell'attesa gioiosa della festa del Natale, siamo orientati verso il ritorno glorioso 
del Signore alla fine dei tempi. La seconda venuta di Cristo, tema ricorrente so-
prattutto nelle prime settimane di Avvento, è in stretto rapporto con la prima ve-
nuta: la certezza della venuta di Cristo nella carne ci rincuora nell'attesa dell'ultima 
venata gloriosa nella quale le promesse messianiche avranno totale e definitivo 
compimento. Nel Natale, poi, la nascita di Gesù è vista nel contesto del disegno 
salvifico di Dio, compiuto da Cristo nel mistero della Pasqua. La liturgia è consape-
vole che il Natale è ormai presente nella Chiesa, nella luce e nella realtà del miste-
ro pasquale. Il Battesimo di Gesù conclude feste natalizie. 
 

Quaresima - Pasqua: tempo di conversione e di scelta 
In questo tempo dell'anno liturgico la Chiesa proclama gli eventi pasquali della 
passione-morte-risurrezione-ascensione di Cristo culminanti nel dono dello Spirito 
(Pentecoste).  Questi  eventi  vengono  celebrati  come  momento  centrale  e 
compimento del disegno salvifico di Dio in favore degli uomini. Sono quindi eventi 
che hanno un senso "per noi", affinché siamo resi partecipi della vita nuova del 
Signore risorto. È questo che la Chiesa celebra in modo particolare e con dovizia di 
simboli nella grande Veglia pasquale, cuore delle celebrazioni pasquali. 

che hanno un senso "per noi", affinché siamo resi partecipi della vita nuova del Signo-
re risorto. È questo che la Chiesa celebra in modo particolare e con dovizia di simboli 
nella grande Veglia pasquale, cuore delle celebrazioni pasquali. 
La Quaresima è strutturata come un vero itinerario spirituale, articolato secondo tre 
modalità diverse tra loro ma insieme complementari (battesimale: anno A; penitenzia-
le: anno B; e cristocentrica: anno C), che ci permette di ripercorrere, guidati dalle pagi-
ne dell'Antico e del Nuovo Testamento, le grandi tappe di quella storia di salvezza che 
ha il suo momento culminante nella Pasqua di Gesù. Ripercorriamo questa storia con-
sapevoli che in essa anche noi siamo dei protagonisti. Infatti, la liturgia ci invita ad as-
sumere atteggiamenti di autentica fede-conversione nell'accogliere il dono di Dio. Po-
sti alla sequela di Gesù come i primi discepoli, abbiamo continua- mente bisogno di 
ascoltare la parola del Signore per purificare o conformare il nostro agire ai suoi inse-
gnamenti. La solennità di Pentecoste, cinquanta giorni dopo la Pasqua, col dono dello 
Spirito Santo, porta a compimento il mistero pasquale e apre la vita del credente al 
primato di Dio. 
 

Tempo Ordinario: tempo di maturazione o di consolidamento 
Questo tempo, chiamato anche Tempo durante l'anno è il periodo più lungo dell'anno 
liturgico; è costituito da 33-34 settimane, che trovano posto in due momenti diversi: 
alcune tra la festa del Battesimo di Gesù e l'inizio della Quaresima, e le altre tra il lune-
dì dopo Pentecoste e l'inizio dell'Avvento. Il Tempo Ordinario ha una personalità pro-
pria, una sua valenza liturgica, riferita al mistero di Cristo e alla vita della Chiesa. 
La chiave di lettura del Tempo Ordinario è quindi il mistero di Cristo nella sua globali-
tà. La lettura semicontinua del vangelo è al centro della spiritualità cristiana perché ci 
propone la vita stessa di Gesù e le sue parole, non soltanto nella celebrazione dei 
grandi misteri della vita del Signore, ma anche nella normalità quotidiana dei suoi ge-
sti e dei suoi insegnamenti. Assumere il mistero di Cristo nel Tempo Ordinario significa 
prendere sul serio l'essere discepoli, ascoltare e seguire il Maestro nel vissuto quoti-
diano, non per mettere tra parentesi la vita ordinaria ma per sottolinearla come mo-
mento salvifico.  
La liturgia, nel corso di tutto l’anno liturgico, allo stesso tempo fa memoria dei misteri 
e li offre all'esperienza della fede. In questo modo, l'anno liturgico diventa scuola per-
manente di fede, da cui nasce e cresce nel Signore ogni progetto di vita.  



Il Signore benedica la nostra carità!  
 

della GIORNATA MISSIONARIA del 24 ottobre  
Dalle elemosine delle celebrazioni parrocchiali e altre offerte, 3.300,00 euro  
Intenzioni per S. Messe di suffragio 2.679,00 euro  
Adozione e formazione seminaristi in terra di Missione 570,00 euro  
 

della GIORNATE DELLA CARITÀ – “San Vincenzo” 30 ottobre - 2 novembre  
Raccolti  3.526,00 euro, da destinare a persone o famiglie che versano in 
situazioni di particolare disagio. 

INFORMAZIONI e FORMAZIONE 

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 calendario 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 
stringersi attorno alle famiglie che nel 2021 hanno celebrato o 
celebreranno 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 residenti 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 
celebrazione presso la chiesa di S. Maria Domenica 26 dicembre alle ore 
11.15.  
Le coppie che desiderano rispondere a questo invito sono sollecitate 

a comunicare la loro partecipazione presso le rispettive sacrestie. 

Da martedì 30 novembre, martedì e venerdì riprende la S. Messa feriale 
delle ore 17.00 presso la chiesa di S. Giovanni 

Martedì 9 
ore 16.30 in Oratorio a S. Giuseppe incontro per le volontarie della Caritas 
interparrocchiale della parrocchia di S. Giuseppe. Sono attese sempre nuove 
forze. La nostra fede di singoli e di comunità sarà misurata sulla Carità… 
 

ore 20.30 presso la Chiesa di S. Rocco, confessioni ragazzi, genitori e padrini 
prossimi alla celebrazione di Cresima e prima Eucarestia 
 

Mercoledì 10 
ore 20.30 incontro di Magistero per catechisti ICFR a Sacro Cuore 
 

Giovedì 11 
ore 20.30 presso la Chiesa di S. Giuseppe, confessioni primo gruppo ragazzi, 
genitori e padrini prossimi alla celebrazione di Cresima e prima Eucarestia 
 

Venerdì 12 
ore 17.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore,  formazione  gruppo CARITAS 
INTERAPRROCCHIALE per rendere sempre più qualificato il servizio di volonta-
ri e volontarie. Sarà prezioso il contributo degli Uffici Migranti e Dialogo inter-
religioso della Curia Diocesana. L’incontro è aperto a nuove forze per questo 
prezioso servizio di Carità delle nostre Comunità. Per saperne di più puoi sem-
pre chiamare 3664338387 
 

ore 20.30  presso  la  Chiesa  di S. Giuseppe, confessioni secondo gruppo 
 

 

Sabato 13 
ore 16.00 a S. Paolo in S. Rocco: celebrazione CRESIME e PRIMA EUCARESTIA 
Confermata la S. Messa prefestiva delle ore 18.00 

 

Nel fine settimana: 

Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 

DOMENICA 14 NOVEMBRE  

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

A S. Giuseppe: ore 10.00 e ore 16.00 S. Messa con CRESIME e PRIMA 
EUCARESTIA 
Alle ore 10.00 sarà celebrata una S. Messa anche nel salone sottostante la 
Chiesa parrocchiale 

Lunedì 15 
ore 20.30 presso l’Oratorio Sacro Cuore, incontro formativo per genitori di 
PREadolescenti e ADOlescenti 
 

Martedì 16 
ore 20.30 in Oratorio Sacro Cuore, incontro educatori UP ADOdolescenti 
 

Mercoledì 17 
ore 20.30 presso  l’Oratorio di S. Rocco, convocazione GRUPPO LITURGICO 
INTER PARROCCHIALE 
 

Giovedì 18 
ore 20.30 presso la Chiesa di S. Maria, confessioni primo gruppo ragazzi, 
genitori e padrini prossimi alla celebrazione di Cresima e prima Eucarestia 
 

Venerdì 19 
ore 20.30 presso la Chiesa di S. Maria, confessioni secondo gruppo ragazzi, 
genitori e padrini prossimi alla celebrazione di Cresima e prima Eucarestia 
 

Sabato 20 
ore 14.30 incontro di Magistero per catechisti ICFR a Sacro Cuore 
ore 17.00 incontro UP cammini PREadolescenti 
 

ore 16.00-18.00 in S. Maria e a S. Giuseppe disponibilità di un Sacerdote per le 
Confessioni 

Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 

DOMENICA 21 NOVEMBRE  

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

Per S. Maria e Sacro Cuore: ore 10.00 e ore 16.00 in S. Maria S. Messa con 
CRESIME e PRIMA EUCARESTIA 
Le S. Messe festive di S. Maria delle ore 8.00, 9.30 e 11.15 saranno celebrate 
presso l’Auditorium S. Fedele 
 

S. Paolo  in S. Rocco: nella S. Messa delle ore 10.00 celebrazione cittadina 
della Festa del Ringraziamento 2021 

 

FORMAZIONE GENITORI 
ore 16.30 a Sacro Cuore, genitori gruppi NAZARET, 2 anno 
 

ore 17.30 in Oratorio S. Giuseppe 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.  Rinnoviamo   l’invito  a  
segnalare  nuovi  ammalati  che  gradiscono la visita di un sacerdote. 


