
12 - 26 GIUGNO 

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. 

Risulta coperto quasi l’intero territorio delle Parrocchie. 
frequenza 96.00 Mhz, RADIO InBlu  

Sempre disponibile anche il servizio della Radio parrocchiale di S. Giuseppe 
e la radio parrocchiale S. Pancrazio frequenza 87.7 Mhz 

 
 

 

SUL SITO INTERPARROCCHIALE TROVI  SEMPRE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI  
www.parrocchiepalazzolobs.it 

N° 12 – 2022 

2022 

Parrocchie di S. Maria, Sacro Cuore, S. Giuseppe e S. Rocco 

20 GIUGNO - 8 LUGLIO 

ELEMENTARI 
(1° elementare - 1° media) 
 

Oratorio S. Giuseppe 
Oratorio S. Rocco  
Oratorio S. Sebastiano 
 

lunedì - mercoledì - venerdì ore 14.30-18.00 
martedì’ e giovedì ore 9.00-18.00 

 
 

 

Tutte le informazioni sul sito www.parrocchiepalazzolobs.it 
 

Parrocchia di S. Pancrazio 
 

GREST ELEMENTARI E MEDIE 
27 GIUGNO - 15 LUGLIO 
Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18 

 
 

TIMEOUT 
(2° media - 1° superiore) 

 

Sede unica: 
Oratorio Sacro Cuore 

 

lunedì - mercoledì ore 14.30-18.00 
martedì’, giovedì e venerdì ore 9.00-18.00 

GREST SPORTIVO  
per elementari e fino alla 2  ̂media  

18 - 22 LUGLIO 
Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18 

Info: Gigi Loda 3209078277 
 

APPUNTAMENTI DI FESTA dei nostri ORATORI  
per far festa nella comunità, con la gioia crist iana  

 
 

S. Sebastiano 
dal 17 al 19 giugno Festa dell’Oratorio 

 

Sacro Cuore 
dal 24 al 26 giugno Festa dell’Oratorio 

 

S. Rocco 
dal 30 giugno al 3 luglio Festa dell’Oratorio 

 

S. Pancrazio 
dal 26 al 28 agosto Festa dell’Oratorio 

 

...e molti altri appuntamenti per tutta l’estate! 
 

Il programma dettagliato lo troverai nelle locandine affisse alle bacheche,  
sul territorio, nel sito internet e nei social 

Pv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15

DOMENICA 12 GIUGNO 

S. Messe secondo l’orario festivo  
ore 21.00 anche presso la Chiesa parrocchiale di S. Rocco

 

 

Chiesa della “SS. Trinità - S. Alberto” 
dalle ore 9.00 alle 19.00 apertura della Chiesa  
ore 17.00 preghiera del Vespro  
nella solennità liturgica della SS. Trinità 

 

ore 10.00 S. BATTESIMI 
a S. Giuseppe, di 

 
a S. Rocco, di Edoardo Della Torre, Alessandro Solinas Gardin  
 

Lunedì 13 
ore 20.30 a S. Pancrazio, convocazione CPP, Consiglio pastorale parrocchiale 
e CPAE Consiglio per gli affari economici 

 

Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù 
(di Santa Margherita Maria Alacoque) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Io ………….,  
dono e consacro al Cuore adorabile  

di nostro Signore Gesù Cristo 
la mia persona e la mia vita, (la mia famiglia/il mio matrimonio),  

le mie azioni, pene e sofferenze,  
per non voler più servirmi d'alcuna parte del mio essere,  

che per onorarlo, amarlo e glorificarlo. 
E' questa la mia volontà irrevocabile:  

essere tutto suo e fare ogni cosa per suo amore,  
rinunciando di cuore a tutto ciò che potrebbe dispiacergli. 

Ti scelgo, o Sacro Cuore, come unico oggetto del mio amore,  
come custode della mia via, pegno della mia salvezza,  

rimedio della mia fragilità e incostanza, 
 riparatore di tutte le colpe della mia vita  
e rifugio sicuro nell'ora della mia morte.  

Sii, o Cuore di bontà, la mia giustificazione presso Dio,  
tuo Padre, e allontana da me la sua giusta indignazione.  

O Cuore amoroso, pongo tutta la mia fiducia in te,  
perchè temo tutto dalla mia malizia e debolezza,  

ma spero tutto dalla tua bontà. 
Consuma, dunque, in me quanto può dispiacerti o resisterti;  
il tuo puro amore s'imprima profondamente nel mio cuore,  

in modo che non ti possa più scordare o da te separato.  
Ti chiedo, per la tua bontà, che il mio nome sia scritto in te, 

poichè voglio concretizzare tutta la mia felicità 
e la mia gloria nel vivere e morire come tuo servo. 

Amen. 



martedì 14 giugno 

ore 20.00 a Sacro Cuore, incontro formativo per gli educatori estivi 

 

giovedì 16 – memoria liturgica del CORPUS DOMINI 
 

ore 20.00 presso la Chiesa di S. Giuseppe 

unica S. Messa del giorno in tutte e cinque le Parrocchie  
 

A seguire Solenne processione Eucaristica  
per le vie del quartiere: via Verdi, via Paganini, via Malogno, 

via Caduti nelle Missioni di Pace, Via Verdi e conclusione, con 

la Benedizione Eucaristica, davanti alla Chiesa parrocchiale. 

 
 

venerdì 17 
 

da venerdì 17 a domenica 19, FESTA dell’ORATORIO a S. SEBASTIANO 
 

ore 19.00 a S. Sebastiano, presentazione del Campo giovani  

 

sabato 18 

ore 15.00 a Sacro Cuore, formazione dei genitori che intendono chiedere il 

Battesimo per i loro figli nei prossimi mesi 

ore 16.00-18.00 in S. Maria e a S. Giuseppe disponibile un Sacerdote per il 

Sacramento della Confessione 

INFORMAZIONI e FORMAZIONE 

I NOSTRI AUGURI e GRAZIE a DON LUCA 
 

Il novello sacerdote, don LUCA GALVANI, ordinato sabato 11 
giugno,  celebrerà  una delle sue Prime Messe per le nostre 
Comunità domenica 19 giugno, ore 18.00 in S. Maria 
Come segno di condivisione della sua gioia e di riconoscenza 
per il suo servizio tra noi, abbiamo pensato di contribuire alle 
spese  per  l’allestimento/arredo della casa,  che ogni prete 
novello deve affrontare. 

 

Tutti coloro, singoli o gruppi, che desiderano partecipare possono lasciare, 
presso le sacrestie o ai nostri preti, il loro contributo in busta chiusa 

Gn 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 

DOMENICA 19 GIUGNO 

S. Messe secondo l’orario festivo  

ore 21.00 anche presso la Chiesa parrocchiale di S. Rocco
 

ore 18.00 in S. Maria, Solenne concelebrazione presieduta dal sacerdote 

novello don Luca Galvani e Mandato educativo agli educatori estivi 

Segue, all’oratorio di S. Sebastiano, un momento di festa 

Lunedì 20 

 

Martedì 21 

 

Mercoledì 22 

giovedì 23

ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

 
 

venerdì 24  

 
 
 

A SACRO CUORE: 

ore 8.30  S. Messa 

ore 20.30 Solenne concelebrazione presieduta da don Luca Galvani, 

novello sacerdote 
 

da venerdì 24 a domenica 26, FESTA dell’ORATORIO a SACRO CUORE 
 

A S. Pancrazio, dalle 19.00 alle 22.00 Adorazione 
 

Sabato 25

In oratorio S. Pancrazio, dalle 8.30 alle 20.00 Torneo delle classi  

1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62 

XIII Domenica  

del Tempo  

ordinario 

DOMENICA 26 GIUGNO 

S. Messe secondo l’orario festivo  

ore 21.00 anche presso la Chiesa parrocchiale di S. Rocco
 

S. BATTESIMI: 

ore 10.00 a SACRO CUORE: Elia Calabria e Amelia Bertazzoli 

ore 11.15 a S. MARIA: Stefano Coluzzi, Sofia Chiari, Alice Fratus, Azzurra 

Lovati, Sofia Mdarek . 
 

ore 10.00 a S. Pancrazio, gli adolescenti educatori presenti alla S. Messa 

Il Vescovo Pierantonio,  nei giorni scorsi, ha nominato don Paolo Parroco 
anche  di  S. Pancrazio e don  Giovanni, don Gigi, don Giovanni e don Rosario 
Vicari  parrocchiali anche di S. Pancrazio, unendosi a don Lorenzo, già Vicario 
parrocchiale anche di S. Pancrazio dallo scorso settembre. 
L’ingresso  dei  nostri  preti  a  S. Pancrazio  si  presume  possa  essere  al  
termine dell’estate. 
Accompagniamo  i  nostri   sacerdoti  con  la  preghiera , rinnovando la piena  
disponibilità alla corresponsabilità. 

Le AMICHE DI SANTA MARIA 
Ogni terzo martedì del mese, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, le AMICHE DI 
SANTA MARIA sono disponibili presso l’Ufficio parrocchiale (Via Maddalena, 
adiacente l’ingresso alla Sacrestia) con la proposta di articoli regalo il cui 
ricavato andrà a favore della parrocchia.  

Entro il mese di giugno, i sacerdoti faranno vista agli ammalati 
per la distribuzione della comunione.  
Rinnoviamo  sempre  l’invito  a  segnalare nuovi ammalati che 
gradiscono la vista del sacerdote.  

Sacratissimo 
cuore di  

gesù 


