
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 
ore 16.00 in SANTA MARIA ASSUNTA 

CONCERTO D'ORGANO DEL M° PAOLO BOTTINI 
Nell'occasione verrà presentato il CD che il Maestro ha registrato  

sullo storico organo Lingiardi 1876 della Chiesa 
 

 In S. Maria, ore 17.30 Solenne canto del Vespro.  
 

DOMENICA 19 DICEMBRE nelle S. Messe delle ore 9.30 e 10.00 BENEDIZIONE DEI 
BAMBINI GESÙ da porre nel presepio di casa e consegna dell’impegno per la Santa 
infanzia del 6 gennaio. 
A seguire nei rispettivi Oratorio sono invitati tutti i collaboratori di parrocchia e 
Oratorio per un semplice SCAMBIO DI AUGURI. 
 

NOVENA DI NATALE da giovedì 16 al giovedì 23 dicembre, una attenzione 
particolare nelle S. Messe feriali e nella preghiera personale. Verrà proposta una 
trasmissione via Radio e via Facebook per le famiglie. 
 

VISITA AI MALATI in prossimità del NATALE!  
È sempre possibile comunicare a uno dei sacerdoti il desiderio della visita mensile ai 
nostri ammalati realmente impossibilitati a raggiungere la Chiesa parrocchiale per il 
conforto dei Sacramenti. 
 

           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. 

 
VISITA AL PRESEPIO!  
Dall’8 dicembre sarà visitabile il Presepio allestito presso l’area archeologica della 
Chiesa di S. Fedele. Per giorni e orari prendere visione dalle bacheche. Sarà allestito 
il presepio in ogni Chiesa parrocchiale e visitabile negli orari di apertura delle Chiese.  
Un Presepio sarà allestito anche presso la Chiesa di S. Sebastiano, visitabile dalle 
7.30 alle 18.00.   

AVVENTO 2021 
Dai CPP uniti dell’8 novembre 

 
 
L’Avvento è tempo di attesa, di conversione, di speranza:  
✓ ATTESA-memoria della prima, umile venuta del Salvatore nella nostra carne 
mortale; attesa-supplica dell’ultima, gloriosa venuta di Cristo, Signore della 
storia e Giudice universale;  
✓ CONVERSIONE, alla quale spesso la Liturgia di questo tempo invita con la 
voce dei profeti e soprattutto di Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il regno 
dei cieli è vicino» (Mt 3, 2);  
✓ SPERANZA GIOIOSA che la salvezza già operata da Cristo (cf. Rm 8, 24-25) e le 
realtà di grazia già presenti nel mondo giungano alla loro maturazione e 
pienezza, per cui la promessa si tramuterà in possesso, la fede in visione, e «noi 
saremo simili a lui e lo vedremo così come egli è» (1 Gv 3, 2).  
 

Ricordiamo le priorità definite per questi anni: 

1. Crescere nella consapevolezza della “RESPONSABILITÀ DEI LAICI 
NELLA CHIESA” con uno sguardo al rinnovo dei Consigli parrocchiali del 
prossimo maggio. 

2. Confermare la “PRIORITÀ ALLA FORMAZIONE e SOPRATTUTTO 
ALLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI” 

3. Accompagnare “I GENITORI, PRIMI EDUCATORI DELLA FEDE DEI 
FIGLI” a crescere con una maggior presa di coscienza della loro 
responsabilità. 
 

Insistente l’invito per tutti alla S. MESSA FESTIVA dove la comunità 
celebra il Giorno del Signore nell’ “attesa della sua venuta”. Cercheremo 
di dare particolare attenzione alla cura delle celebrazioni.  

 
ATTENZIONI LITURGICHE 
L’Avvento richiama la memoria del cristiano al ritorno ultimo del Signore, come 
recitiamo ogni domenica nel Credo: E di nuovo verrà nella storia per giudicare i 
vivi e i morti e il suo Regno non avrà fine. Per sottolineare questo richiamo al 
ritorno ultimo del Signore, canteremo le acclamazioni che la sottolineano 
“ANNUNCIAMO LA TUA MORTE”, “TUO È IL REGNO”, sia alle Messe festive che 
feriali. Nei giorni festivi risponderemo alla accensione della candela di Avvento e 
alle preghiere dei fedeli con il canto. 
 



Valorizziamo i TEMPI DI SILENZIO proposti dalla liturgia, in particolare dopo 
l’omelia e dopo la comunione. In tutte le nostre Chiese parrocchiali sarà 
ESPOSTA LA PAROLA DI DIO DEL GIORNO.  
Apertura il mattino delle nostre Chiese parrocchiali dalle 7.30 e a S Rocco anche 
ore 17.00-18.30. 
 
 
 

 
 
Se gli impegni te lo permettono fatti dono della MESSA FERIALE che sarà sempre 
accompagnata da un commento particolare alla PAROLA DI DIO DEL GIORNO. 
Un invito speciale alla S. MESSA CONCELEBRATA del giovedì sera alle ore 18.00 
a S. Rocco.  
 

LITURGIA DELLE ORE 
Dal lunedì al venerdì, fino al 23 dicembre, ore 6.15 presso la Chiesa di S. 
Pancrazio canto delle LODI MATTUTINE  
 

Attenzione alla CORONA D’AVVENTO presente nelle nostre Chiese  
Il segno dei quattro ceri di Avvento sarà quest’anno 
collocato su di un vecchio tronco, ormai secco, dal quale 
spunta un germoglio nuovo, a raffigurare la profezia di 
Isaia riferita alla nascita di Gesù: “Un germoglio spunterà 
dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue 
radici” (Isaia 11, 1). Gesù è il germoglio nuovo che spunta 
sul tronco tagliato, morto. Egli continua a nascere per noi 

spesso simili a sterpaglia senza vita. Se ci guardiamo intorno, ma anche dentro 
le nostre famiglie, dentro le nostre comunità cristiane, dentro le nostre 
coscienze sembra che molte cose ci parlino di stanchezza, di avvilimento, di 
fallimento, di morte. Forse è proprio così: questo tempo sta segnando la fine di 
un mondo e anche di un modo di essere cristiani e di essere Chiesa che ha fatto 
il suo corso e che attende di essere rinnovato. Il nuovo nascerà ancora e sempre 
dal nostro essere vitalmente uniti a Cristo. Lui è la vera vita che rinnova il 
mondo; Lui è la sorgente di ogni bellezza.   
Il Natale, perciò, ci orienta già al mistero Pasquale, nel quale noi supplicheremo 
così il Signore: «Ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova 
e tutto ritorna alla sua integrità, per mezzo del Cristo, che è principio di tutte le 
cose» 
 

Dalla CARITAS INTERPARROCCHIALE 
DOMENICA 28 novembre, I di Avvento: GIORNATA DIOCESANA DEL PANE 
Al termine della Messa, sarà possibile PORTARE a casa un pezzo di pane benedetto 
lasciando un'offerta che sarà devoluto alla Caritas Diocesana di Brescia per concorrere 
all’apertura della nuova sede del Rifugio, struttura di emergenza freddo la cui funzione 
è quella di accogliere e dare assistenza alle persone senza fissa dimora. 

SABATO 11 E DOMENICA 12 dicembre A S. Giuseppe: giornata di sensibilizzazione e 
raccolta fondi con la vendita di fiori per il servizio della CARITAS INTERPARROCCHIALE, 
PORTA AMICA. 
Se hai tempo disponibile per questo prezioso servizio non aspettare a informarti e 
comunicare la tua disponibilità al cell. 3664338387 

 

CATECHESI degli ADULTI 
di tutta l’erigenda UNITÀ PASTORALE 
 

LE DONNE NASCOSTE NELLA BIBBIA 

bellezza, intrighi, fede, passione 
ore 20.30 – 22.00 
Guidati da don Paolo: Liturgia della Parola, silenzio e preghiera 
 

Giovedì 2 dicembre presso la chiesa di Sacro Cuore 
Giovedì 9 dicembre presso la chiesa di S. Rocco 
Giovedì 16 dicembre presso la chiesa di S. Giuseppe. A seguire, 
possibilità del Sacramento della Confessione. 
 

Invito rivolto a tutti gli adulti, in particolare a catechisti, catechiste, 
educatori e collaboratori di parrocchie e oratori! 
Trasmessa in radio in differita il sabato mattino alle ore 10.00 

 

CAMMINI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Le famiglie saranno raggiunte da don Gigi, da catechisti e catechiste, con la 
disponibilità di strumenti per vivere l’Avvento in casa. 
 

PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI e GIOVANI 
Saranno presto raggiunti da don Giovanni e dagli educatori. 
Un invito particolare a condividere la S. Messa festiva delle ore 18.00 in S. Maria: 
28 novembre e 5 e 12 dicembre 
 

NOVENA DELL’IMMACOLATA, da martedì 30 novembre una attenzione 
particolare nelle S. Messe feriali e nella preghiera personale.  
 

FESTA DELL’IMMACOLATA – CHIUSURA ANNO DI S. GIUSEPPE  
Martedì 7 dicembre, S. Messe secondo l’orario del sabato  
Mercoledì 8, dicembre Sante Messe secondo l’orario festive.  


