
N° 2– 2022 23 GENNAIO - 6 FEBBRAIO 

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 ULTIMI  AGGIORNAMENTI  
www.parrocchiepalazzolobs.it 

Mercoledì 26             SETTIMANE EDUCATIVE 
ore 19.00 in S. Maria, il nostro gruppo ALPINI invita alla S. Messa annuale in 
suffragio del BEATO don CARLO GNOCCHI  
 

Giovedì 27            SETTIMANE EDUCATIVE 
ore 20.30 a S. Giuseppe, S. Messa in suffragio dei benefattori e volontari defunti 
di oratori e parrocchie. Sospesa la S. Messa delle ore 18.00 
 

 
 

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21

DOMENICA 23 GENNAIO 
Giornata della Parola  

e Memoria liturgica della Conversione di S. Paolo 
III Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

Nella S. Messe delle 9.30 e ore 10.00 Tappa della CONSEGNA DEL VANGELO ai 
gruppi Nazareth 
 

Segue spiedo d’asporto in favore delle attività parrocchiali 
 

FORMAZIONE GENITORI 
ore 15.00 a Sacro Cuore, incontro gruppi EMMAUS  

 

ore 20.30 a S. Giuseppe, CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

INFORMAZIONI e FORMAZIONE 

...fino al 28 febbraio 
L’iniziativa  DONA I TUOI PUNTI finalizzata a 
contribuire alla progettazione  dell’intervento  
di  sistemazione  delle  coperture  e  delle  

facciate della Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta.  
 

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. 

RACCOLTA per l’INFANZIA MISSIONARIA del 6 gennaio 
Totale della raccolta interparrocchiale euro 507,00 
Non veniamo meno ad educare i nostri fanciulli e ragazzi a crescere sensibili a 
chi non è fortunato come noi! 
 

RACCOLTA BUSTE DI NATALE per le opere parrocchiali 
S. MARIA euro 6.418,00 - SACRO CUORE euro 2.735,00  
S. GIUSEPPE euro 2.270,00 - S. PAOLO IN S. ROCCO euro 1.881,84 
 

RACCOLTA CARITAS INTERPARROCCHIALE in S. MARIA (15 e 16 gennaio) 
raccolti euro 777,00 
 

ha raccolto euro 1.420,00 
 

La  bancarella dei lavori del gruppo AMICHE DI SANTA MARIA nel mese di 
dicembre e Tempo di Natale, ha raccolto altri 2.175,00 da destinare ai vari 
fronti di spesa aperti… 
 

Dalla visita al Presepio allestito in S. Fedele sono stati raccolti euro 532,74 
destinati all’intervento previsto alla Chiesa Parrocchiale di S. Maria. 
 

Il Signore benedica le varie forme di generosità e di servizio  
di questo Tempo di Natale. 

UN GRAZIE SINCERO 
a tutti coloro che hanno contribuito a far vivere bene il TEMPO DI NATALE: 

gruppo pulizie delle Chiese, servizio delle sacrestie, ministri, lettori, chierichetti, 
cori,  volontari  che  hanno allestito  i presepi  e hanno  accolto i visitatori, 

campanari, redazione del Bollettino … 

S. CRESIMA AGLI ADULTI 
Le nostre Comunità sono disponibili ad accompagnare alla S. Cresima eventuali 
adulti  che  in vista  del Matrimonio,  e  non  solo,  desiderano  portare  a  com-
pimento il Cammino di Iniziazione cristiana. 
Chi fosse interessato contatti il parroco – don Paolo cell. 3333617082 



Sabato 29            SETTIMANE EDUCATIVE 
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. 
 

Nella S.Messa delle ore 18.00 in S. Maria celebrazione del centenario 

dell’Associazione Caritativa “S. Vincenzo” di Palazzolo, presieduta da don 

Maurizio Rinaldi, responsabile della Caritas diocesana.  

ore 20.45 in S. Maria, Concerto d’organo, Organista Enzo Pedretti 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

Nelle S. Messe delle 9.30 e 10.00 MANDATO EDUCATVO alla Comunità Educativa 

e INIZIO DEL CAMMINO VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI PARROCCHIALI 

A S. Giuseppe, segue la benedizione del nuovo scivolo per bambini in Oratorio 
 

ore 16.30 a Sacro Cuore, incontro del gruppo Adolescenti.  

ore 18.00 in S. Maria, S. Messa per Adolescenti e Giovani delle nostre Comunità 
 

ore 20.30 a S. Giuseppe, CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

4,21-30 

DOMENICA 30 GENNAIO 
 

IV Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Martedì 1 febbraio 

ore 20.30 presso l’Oratorio di Sacro Cuore, 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. 
 

 

Mercoledì’ 2 - FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
 

candelora e GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 

S. Messe feriali …con la sola “Benedizione delle candele” 
 

ore 20.30 a S. Rocco riunione del Consiglio dell’Oratorio 
 

Giovedì 3 - memoria liturgica di S. Biagio 
 

Alle ore 9.00 in S. Maria e 8.30 a Sacro Cuore e S. Rocco, S. Rosario e Liturgia 

della Parola  

ore 18.00 S. Messa interparrocchiale a S. Giuseppe 
 

ATTENZIONE NEL RICEVERE LA S. COMUNIONE 
Fare  la  Comunione  con  la  mascherina  non  è  sempre  agevole  e facile. 
Chiediamo a tutti un po’ più di attenzione: purtroppo ci è capitato più volte 
di trovare frammenti di particole consacrate in terra. 

Venerdì 4 - primo venerdì del mese, GIORNATA EUCARISTICA MENSILE 
 

Esposizione e adorazione personale: 
 

 

Presso il SANTUARIO:  
ore 20.30 - 21.00 adorazione personale 
ore 21.00 - 21.45 adorazione guidata 

 

Negli orari dell’Esposizione Eucaristica disponibile un sacerdote per la Confessione. 
 

Un invito particolare è rivolto al gruppo dei MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA. 
Per tutti, e per loro in particolare, l’Adorazione mensile è occasione per alimentare la 

nostra fede in Gesù Eucarestia. 
 

ore 20.30 convocazione CPAE, Consiglio per gli affari economici di S. Maria 

Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 

DOMENICA 6 FEBBRAIO
 V Domenica 

del Tempo 
Ordinario 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

FORMAZIONE GENITORI 
ore 15.00 a S. Giuseppe, incontro gruppi BETLEMME 
ore 16.30 a Sacro Cuore, incontro gruppi NAZARETH  
ore 16.30 a S. Sebastiano, incontro gruppi CAFARNAO 

 

ore 20.30 a S. Giuseppe, CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

 

ore 20.45 in S. Maria appuntamento artistico 
a sostegno dell’intervento alla copertura e alle facciate  
della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta 
“PROMESSI SPOSI” - Ensemble di ottoni di Masterbrass 
Voce recitante: Sergio Isonni  
Direttore: Emanuele Quaranta - Masterbrass Academy 

COMUNIONE MENSILE AGLI AMMALATI 
Le indicazioni  della Curia diocesana indicano come opportuno sospendere 
temporaneamente la visita mensile ai nostri anziani e ammalati  se non per 
situazioni gravi.  
Sarà  premura  dei  Sacerdoti  chiamare  telefonicamente  i  nostri  anziani e 
ammalati per un caro saluto.  



Chi può essere membro del CPP? 

Possono essere eletti i maggiorenni battezzati e cresimati domiciliati nella 

parrocchia od operanti stabilmente in essa.  

Il “servizio” richiede candidati che vivono stabilmente nella propria Comunità 

la vita cristiana e civile,  partecipano assiduamente alla Santa Messa della 

domenica e hanno cura della qualità della propria fede facendo tesoro delle 

varie occasioni di preghiera, di formazione e di testimonianza attiva.  

I Consiglieri  si  distinguono  per volontà di impegno, capacità di dialogo e 

conoscenza dei concreti bisogni della Parrocchia.  

Si preoccupano del bene dell’intera Comunità e dell’erigenda Unità Pastorale, 

evitando lo spirito di parte o di categoria. 

I nuovi  Consigli Pastorali delle nostre Parrocchie saranno protagonisti nel 

corso della loro carica della definizione giuridica dell’Unità Pastorale.  

I candidati quindi  dovranno essere disponibili a forme di integrazione e di 

collaborazione tra i diversi Consigli pastorali!  

Non possono candidarsi fedeli che sono già impegnati in cariche o ruoli politi-

ci di  rilievo nella  Pubblica Amministrazione o,  in caso  di  coincidenza di 

elezioni con una campagna elettorale, che sono disponibili in liste elettorali di 

qualsiasi orientamento politico.  

Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena 

comunione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della profes-

sione della stessa fede e del riconoscimento dei Sacri pastori (can. 205), ma 

anche nelle indicazioni autorevoli e dottrinali. Circa la situazione dei divorziati 

risposati e conviventi, il Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, 

(n. 218) precisa che non possono essere eletti nel CPP. 
 

Da quanti membri è composto il CPP? 
Il numero dei membri del singolo Consiglio pastorale è di 15 membri. 
- 4 membri rappresentanti dei quattro gruppi di servizio fondamentali nella 
Parrocchia e da essi nominati: CATECHESI - CARITÀ - ORATORIO - LITURGIA 
 

- 8 membri indicati dalla Comunità in questa forma: 
 

Prima fase: RACCOLTA NOMINATIVI 
 

Dal 30 gennaio al 13 febbraio sarà possibile: 
 

1 - comunicare al Parroco la propria disponibilità  
2 - oppure indicare su una scheda predisposta al massimo 4 nominativi: in 
tal caso siano due uomini e due donne, di cui almeno due della fascia di 
età indicativa 18-45 anni,  da  depositare nell’urna presente in Chiesa par-
rocchiale. 

VERSO IL RINNOVO  

DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 2022-2025 

 
Cos’è il Consiglio Pastorale Parrocchiale, CPP? 

Il CPP è un organismo di comunione e di corresponsabilità nella missione 

ecclesiale a livello parrocchiale. 
 

Cosa fa il CPP? 

- 

con uno sguardo al cammino verso la costituzione dell’Unità pastorale. 

- Elabora alcune linee per il cammino pastorale della Parrocchia, in sintonia 

con il cammino pastorale della Diocesi. 

- Esprime il parere sugli Atti di straordinaria amministrazione. 
 

L’attività del CPP è fatta soprattutto di incontri.  

Il CPP deve infatti riunirsi almeno sei volte all’anno alle quali aggiungere 

eventuali convocazioni straordinarie rese necessarie dalla vita ordinaria della 

parrocchia. Normalmente le riunioni non sono aperte al pubblico, a meno 

che  non  decida  diversamente lo stesso Consiglio. Quando la seduta è 

aperta, coloro che non sono membri del Consiglio vi assistono però senza 

diritto di parola. 
 

Da chi è composto il CPP? 

Nel CPP vi sono membri di diritto, membri rappresentativi della Comunità, e 

membri nominati dal Parroco in comunione con i Sacerdoti collaboratori. 

Sono membri di diritto: 

- il Parroco, che è il presidente del CPP; 

- i Sacerdoti collaboratori; 

- un membro  di  ogni Comunità di Istituto di vita consacrata esistente in 

parrocchia. 

I membri  del CPP  hanno  la responsabilità  di conoscere i vari soggetti 

componenti la Parrocchia e la Città. 

Si  auspica che nel Consiglio siano rappresentate, o in svariate forme coin-

volte, le varie condizioni laicali: uomini e donne, giovani e anziani, associa-

zioni, professioni, esperienze, i vari ministeri di fatto (lettori, catechisti, edu-
catori di oratorio ecc.).  
 



Seconda fase: CONVOCAZIONE 
 

I membri che si sono resi disponibili e i membri nominati dalla Comunità 
verranno convocati in assemblea  

GIOVEDÌ SERA 24 FEBBRAIO presso l’Auditorium S. Fedele  
 

per essere ben informati sulla responsabilità e l’impegno reale chiesto ai 
membri del Consiglio pastorale. 
Entro  il  13 marzo tutti i membri che si sono resi disponibili e i membri 
nominati  dalla  Comunità dovranno confermare al Parroco la loro reale 
disponibilità. 
Solo a questo punto si valuterà se il numero delle disponibilità richiederà 

disponibilità 
raccolte.   

 

Quanto dura in carica il CPP? 
Il CPP durerà in carica fino alla primavera del 2025. 
 
 

Presentazione e mandato ai Consigli: 

nella S. Messa della SOLENNITÀ DI PENTECOSTE (5 giugno 2022) 

Sabato 4 giugno  

 ore 18.30 a S. Giuseppe 

Domenica 5  

 ore 10.00 a Sacro Cuore e a S. Pancrazio 

 ore 11.15 a Santa Maria 

 ore 21.00 a S. Rocco 
 

ULTIMA CONVOCAZIONE CPP USCENTI  

Martedì 31 maggio  
 

PRIMA CONVOCAZIONE CPP UNITI  

Lunedì 6 giugno 

 
 

PREGHIERA 

PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
 

O Padre, manda il tuo Santo Spirito sulle nostre Comunità parrocchiali, 

perché sappiano dare vita a organismi di vera partecipazione ecclesiale. 

Dona a coloro che saranno indicati come nuovi membri dei Consigli pa-

storali fede, speranza e carità, perché si sentano corresponsabili nel pro-

muovere la vita cristiana nel nostro territorio, siano strumenti di comu-

nione per la diffusione del Vangelo e vivano il loro compito in uno spirito 

di vero servizio. Per Cristo nostro Signore. 


