
Trasmesse via radio tutte le celebrazioni feriali e festive di S. Maria Assunta e in S. Giovanni. 

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° 5 – 2022       6 - 20 MARZO 

RACCOLTA  CARITAS  INTERPARROCCHIALE   
a Sacro Cuore di sabato 19 e domenica 20 raccolti euro 596,00.  
Il Signore non farà mancare la sua benedizione! 

IL DIGIUNO e l ’ASTINENZA dalle CARNI  
 il magro in QUARESIMA e OLTRE! 

 

- SENSO E SCOPO DEL DIGIUNO QUARESIMALE  
Il digiuno quaresimale ha certamente una dimensione 
fisica, oltre l'astinenza dal cibo, può comprendere altre 
forme, come la rinuncia volontaria del fumo, di alcuni 
divertimenti, della televisione,... Tutto questo però non 
è ancora la realtà del digiuno; è solo il segno esterno di 
una realtà interiore; è un rito che deve rivelare e sup-
portare un cammino interiore.  

 

- IL DIGIUNO RITUALE DELLA QUARESIMA:  
 è segno del nostro vivere la Parola di Dio. Non digiuna veramente chi 
non sa nutrirsi della Parola di Dio, sull'esempio di Cristo, che disse: "Mio cibo è 
fare la volontà del Padre"; Nutrirsi vuol dire poi viverla….  
 è segno della nostra volontà di espiazione: "Non digiuniamo per la Pa-
squa, né per la croce, ma per i nostri peccati, ..." afferma san Giovanni Criso-
stomo. Espiare vuol dire rimediare al nostro male con il bene.  
 è segno della nostra astinenza dal peccato: come dice il vescovo sant'A-
gostino: "Il digiuno veramente grande, quello che impegna tutti gli uomini, è 
l'astinenza dalle iniquità, dai peccati e dai pia-ceri illeciti del mondo, ...".  
In sintesi:  la mortificazione  del  corpo (“mortificare”  vuol  dire dominare il 
corpo) è segno della conversione dello spirito.  
 

- INDICAZIONI PRATICHE DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA  
Il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo 
sono giorni di digiuno dal cibo e di asti-
nenza  dalla  carne e dai cibi ricercati o 
costosi.  
Il venerdì di Quaresima sono giorni di 
astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o 
costosi.  
Negli altri venerdì dell’anno, i fedeli possono sostituire l'astinenza dalla carne 
con altre opere (cioè azioni) di carattere penitenziale.  
Al digiuno  sono  tenuti  i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta incomin-
ciati; all'astinenza dalla carne i fedeli che hanno compiuto i quattordici anni. 
Anche  coloro che di per sé non sono tenuti all'osservanza del digiuno (bambini 
e i ragazzi) vanno formati al genuino senso della penitenza cristiana. 

Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 

DOMENICA 6 MARZO 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

FORMAZIONE GENITORI 
ore 16.30 a Sacro Cuore, incontro gruppi NAZARETH (II anno) 
ore 16.30 a S. Rocco, incontro gruppi GERUSALEMME (IV anno)  
 

ore 16.30-20.00 conclusione CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
ore 17.30 a S. Giuseppe, incontro UP dei gruppi ADO 

lunedì 7 
ore 20.30  
per gli affari economici della Parrocchia di S. Giuseppe 
 

martedì 8 
ore 7,20 “Follow me” preghiera PREado Oratori Sacro Cuore e S.Sebastiano 
ore 20.30 presso l'Oratorio di S. Rocco, incontro degli educatori del gruppi 
PREadolescenti UP 

emergenza UCRAINA 
 

Da anni la Parrocchia di Sacro Cuore rende disponibile un ambiente per la Comunità 
Ucraina del nostro territorio perchè possa radunarsi a condividere la domenica.  
Inoltre una volta al mese da alcun anni, presso la Chiesa parrocchiale di Sacro Cuore, da 
un sacerdote ucraino, è celebrata la S. Messa secondo il rito cattolico orientale. 
In questa emergenza l’ambiente già disponibile per la Comunità Ucraina fa da base an-
che per la raccolta di beni di prima necessità indicati di seguito. 
 

Ecco i giorni per poter consegnare la nostra generosità:  
Presso i locali adiacenti la Chiesa parrocchiale di Sacro Cuore: 
venerdì           9:00 – 12:00; 16:30 18:30  
domenica       9:15 – 20:00,                
 

1. Antibiotici 
2. Protettori gastrici 
3. Farmaci per curare la diarrea 
4. Farmaci emostatici, materiale per medicazioni e piccola chirurgia, compreso:  

laccio emostatico, forbici, pinze emostatiche 
aghi a farfalla, agocannule 
siringhe 2,5-10 ml, salviette disinfettanti 
cerotto a nastro, Garze sterili, 
bisturi usa e getta, guanti in lattice 
cannule orofaringee, deflussori 

5. Materiale di sutura per suturare le ferite 
6. Materiale per medicare le ferite 
7. Sacchi a pelo 
8. Intimo termico 
9. Materassini/tappetini isolanti 
10. Alimentari monodose pronti ad uso 

 

Per offerte in denaro: 
- c/c postale n° 10510253 intestato a Caritas Bresciana 
- c/c bancario intestato a Diocesi di Brescia – Ufficio Caritas presso BPER BANCA, 

IBAN: IT 65 L 05387 11205 000042708650 
- c/c bancario intestato a Fondazione Opera Caritas San Martino – ramo Onlus 

presso Banca Intesa Sanpaolo, IBAN: IT 82 C 03069 09606 100000002695 
 

Effettuando il versamento tramite c/c bancario alla Fondazione Opera Caritas San 
Martino – ramo Onlus, l’importo sarà deducibile, per effetto dell’art. 1 D.L. 35 del 
2005, dalla dichiarazione dei redditi. Se necessiti della certificazione delle tue 
offerte, ti invitiamo a contattarci (tel. 030 3757746 – email: cari-
tas@caritasbrescia.it) per fornire i tuoi dati necessari per la suddetta certificazio-
ne (indirizzo e codice fiscale). 

mailto:caritas@caritasbrescia.it
mailto:caritas@caritasbrescia.it


ATTENZIONI LITURGICHE e STRUMENTI PER LA QUARESIMA 
Il tempo  di  Quaresima  è un’occasione  speciale  di  conversione  e  di   

cambiamento, contraddistinta dalla sobrietà e dalla semplicità.  
 

ALLE MESSE FESTIVE DEL SABATO E DELLA DOMENICA:  
Nella liturgia eucaristica vivremo alcune attenzioni che ci aiuteranno a far 
tesoro di questo percorso di grazia: pregheremo con canti tipici quaresi-
mali che hanno come tema la richiesta di perdono e l’invito alla conversio-
ne; non faremo il canto di offertorio per lasciare più spazio al silenzio e alla 
preghiera; acclameremo al mistero della fede con la risposta cantata tipica 
quaresimale: “Tu ci hai redenti con la tua Croce e risurrezione”; dopo la 
comunione una breve preghiera ci aiuterà a vivere il nostro ringraziamento 
a Dio.  
 

ALLE MESSE FERIALI 
Inoltre nei giorni feriali non faremo le preghiere dei fedeli, per lasciare mag-
giore spazio al silenzio orante e per unirci alle parole dette dal sacerdote 
sulle offerte. 
 

PER TUTTI disponibile il SUSSIDIO diocesano per la preghiera 
quotidiana “TI DO LA MIA PAROLA” e la CASSETTINA per i pro-
getti  di  solidarietà  proposti  dalla  Diocesi per i nostri missio-
nari. Tutto consegnato ai ragazzi cammini ICFR e disponibile in 
chiesa. 

Buona Quaresima  
I Consigli Pastorali del 7 febbraio 

Es 3,1-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 

DOMENICA 20 MARZO 
- Festa del Papà - 

S. Messe secondo l’orario festivo 

 

Nelle S. Messe delle ore 9.30 e 10.00, benedizioni a tutti i papà 
 

Possibilità d’asporto (10,00 €). Vedi volantino nelle bacheche 
Per prenotazione sms: 3289857538 oppure 3333848413 
 

ore 15.30 a S. Rocco, pomeriggio di giochi e festa per bambini e famiglie 
 

FORMAZIONE GENITORI 
ore 15.00 a S. Giuseppe (e non Sacro Cuore come comunicato), incontro 
gruppi EMMAUS (V anno) 

Gn 15,5-12.17-18; Sal 26; Fl 3,17 – 4,1; Lc 9,28b-36 

DOMENICA 13 MARZO 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

FORMAZIONE GENITORI 
ore 15.00 a S. Giuseppe, incontro gruppi BETLEMME (I anno) 
ore 16.30 a S. Sebastiano, incontro gruppi CAFARNAO (III anno)  

 

 
 

 

ore 18.00 alla S. Messa in S. Maria, presenza dei gruppi ADOlescenti. Segue 
incontro formativo a Sacro Cuore 
 

Coloro che devono ancora confermare la loro disponibilità per il servizio 
del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE sono invitati a comunicarla al 
parroco, don Paolo, entro domenica sera – cell 3333617082 

Giovedì 10 

 

ore 18.00 S. Messa interparrocchiale a S. Giuseppe. 
 

 

ore 20.30 presso “Casa Giona ” (p.za Zamara 7)  incontro  quaresimale per 
giovani Vedi locandina nelle bacheche 
 

Venerdì 11 
ore 16.15  nelle  quattro  Chiese  parrocchiali  VIA  CRUCIS  per ragazzi,  
preadolescenti e adulti 

 

ore 20.30-22.00  
presso la Chiesa in S. Maria  
CATECHESI DEGLI ADULTI INTERPARROCCHIALE  
LE SETTE PAROLE DI GESÙ IN CROCE 
 

Trasmessa in radio in differita il sabato mattino alle ore 10.00   
 

Sabato 12 
Disponibile un sacerdote per le Confessioni, un’ora prima delle S. Messe 
festive del sabato, compreso S. Giovanni 
 

lunedì 14 
ore 20.30 

 
 

martedì 15 

 

ore 20.30 presso l'Oratorio di S. Rocco, incontro degli educatori del gruppi 
ADOlescenti UP 
 

Giovedì 17 

 

ore 18.00 S. Messa interparrocchiale a S. Giuseppe. 
 

 

ore 20.30 presso “Casa Giona ” (p.za Zamara 7)  incontro  quaresimale per 
giovani Vedi locandina nelle bacheche 
 

Venerdì 18 
ore 16.15  nelle  quattro  Chiese  parrocchiali  VIA  CRUCIS  per ragazzi,  
preadolescenti e adulti 

 

ore 20.30-22.00  
presso la Chiesa in S. Maria  
CATECHESI DEGLI ADULTI INTERPARROCCHIALE  
LE SETTE PAROLE DI GESÙ IN CROCE 
 

Trasmessa in radio in differita il sabato mattino alle ore 10.00   
 

Sabato 19 - memoria liturgica di S. Giuseppe, sposo della B.V.M. 

Disponibile un sacerdote per le Confessioni, un’ora prima delle S. Messe 
festive del sabato, compreso S. Giovanni 
 

ore 20.45 in S. Maria Assunta CONCERTO, “REQUIEM” di FAURÈ  
e “QUADRI DI UNA ESPOSIZIONE” di MUSSORGSKY 
 

Coro “Rocchetta-Enzo Pagani”, Orchestra Fiati di Valle Camonica,  
Direttore Maestro Davide Bottarelli  
Offerta libera a sostegno dell’intervento alla copertura e alle facciate 
della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta 

http://www.fiativallecamonica.net/

