
26 - 17 LUGLIO 

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° 13 – 2022 

Preghiamo insieme per la salute del Vescovo  
Padre, 

tuo Figlio ci ha invitato ad osservare i gigli del campo  
e gli uccelli del cielo per farci cogliere quanto Tu sei provvidente  

e ti prendi cura costantemente degli uomini 
e delle donne di questo mondo. 

Ora, la tua Chiesa bresciana, con umiltà e fervore,  
ti implora e ti supplica di assistere il 

nostro Vescovo Pierantonio, che, in questo momento,  
sta sperimentando il mistero della sofferenza nel suo corpo. 

In lui, noi vediamo e troviamo il volto di Te, Padre! 
E nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo,  

che è sempre stato affettuoso, comprensivo ed attento alle persone ma-
late, 

ti chiediamo di esaudire la nostra preghiera:  
che il nostro Vescovo, grazie alla potenza dello Spirito Santo,  

riceva il dono della guarigione. 
E tu, Maria, Regina degli Apostoli e salute degli infermi,  

intercedi, sostieni ed accompagna 
il nostro Pastore e tutte le persone fragili e sofferenti,  

perché cresca la loro forza interiore 
e sappiano essere espressione della bellezza e della tenerezza di Dio,  

che è Amore, generazione e vita. 
Amen  

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 

Noemi Lovati, Sofia Mdarek . 
 

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

martedì 28  

 

ore 20.30, presso "La Porta Amica" (di fianco alla Chiesa della Madonnina, 
Via SS. Trinità n. 5), incontro mensile delle volontarie 
 

Mercoledì 29 – Solennità dei SS Apostoli Pietro e Paolo 
ore 20.30 S. Messa feriale anche presso la Chiesa di S. Pietro 

L’IMPEGNO DELLA NOSTRA PREGHIERA PERSONALE 
In questo Tempo ordinario non saranno proposte preghiere dopo la Comunio-
ne. La S. Messa ha un respiro universale, sempre. In essa noi preghiamo abi-
tualmente per i vivi, i defunti, i presenti, per il Papa, il Vescovo e per la pace. Il 
dono della pace (per l’Ucraina, ma anche per tutti gli altri popoli in guerra), il 
dono della salute per il nostro Vescovo (ma anche per tutti i nostri malati), il 
ricordo delle attività estive dei nostri oratori (e di tutte le altre attività) e altre 
intenzioni particolari devono diventare sempre più impegno personale e quoti-
diano di ciascuno di noi. 
Proponiamo tre testi da fare nostri nella preghiera personale quotidiana:  
- LA PREGHIERA PER LA PACE proposta dal nostro Vescovo Tremolada  
- LA PREGHIERA PER LA SALUTE DEL VESCOVO proposta dal Vicario generale 
- LA PREGHIERA PER L’ESTATE 

O Dio della pace, fonte di ogni bene, 
Padre della misericordia,  
tu che in Cristo Gesù ci hai benedetto 
e desideri per noi la pienezza della vita, 
liberaci dalle tenebre della guerra. 
Dona a tutti pensieri di pace, 
dona la sapienza del cuore,  
che tiene vivo il dialogo, 
che ricerca soluzioni eque 
e mira al bene di tutti. 
Il tuo Santo Spirito, sorgente d’amore, 
ci difenda dal male, 
dalla tentazione della violenza 
e dall’illusione della sua efficacia. 
Veglia, o Padre Onnipotente,  
sui destini del mondo, 
liberaci dall’ombra della morte 
e dirigi i nostri passi sulla via della pace. 
Tu sei il nostro Dio, grande nell’amore, 
e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen  

...dalla CURIA, AGGIORNAMENTO NORME COVID 
 

Alla luce  del  nuovo  quadro normativo,  si ritiene opportuno condividere i 
seguenti consigli e suggerimenti: 
- in occasione delle celebrazioni non è obbligatorio ma raccomandato l’utilizzo 
delle mascherine; 
- si continui a osservare l’igienizzazione le mani all’ingresso dei luoghi di culto; 
- è possibile tornare nuovamente a usare l’acquasantiera; 
- è possibile svolgere le processioni offertoriali; 
 Signore Dio, 

fa' che con calma riempia le mie giornate, 
come il mare lentamente ricopre tutta la spiaggia; 

illumina la mia vita come i raggi del tuo sole 
fanno cantare la superficie delle acque.  



INFORMAZIONI e FORMAZIONE 

...dalla comunità di S. Giuseppe 

1 - Delle tre volontarie di uno  dei  gruppi  che  ogni venerdì pomeriggio 
un’oretta fanno le pulizie della nostra Chiesa ne  è rimasta operativa una 
soltanto. 

Nei prossimi giorni il Tabernacolo della nostra Chiesa sarà prelevato dal 
laboratorio di Arte Sacra “Santhomè” di Stezzano Bg. È stata commissionata 
da CPP e CPAE, la realizzazione di una vetrata artistica a memoria del 50° 
della Chiesa Parrocchiale e quale adeguamento alle norme liturgiche.  

giovedì 30
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

da giovedì 30 a domenica 3 luglio, FESTA dell’ORATORIO a S. ROCCO 

Venerdì 1 luglio  – primo venerdì del mese, GIORNATA EUCARISTICA MENSILE 

Esposizione e adorazione personale: 
SANTA MARIA: ore 9.30-11.30 (dopo la S. Messa feriale) 

SAN ROCCO: ore 17.00-18.00 (prima della S. Messa feriale) 

SAN PANCRAZIO: ore 17.00-18.30 (prima della S. Messa feriale)  

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

 

Sabato 2 
ore 15.30  presso  la  Chiesetta di S. Rocco, Matrimonio SILVIA BORGHI - 
DAVIDE BORDONI 
Sospesa luglio e agosto la S. Messa delle ore 17.00 a S. Giovanni 

 

ore 20.45 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria 
CONCERTO-ELEVAZIONE SPIRITUALE DI MUSICA SACRA  
a cura dei Musicisti della Parrocchia.  
 

Offerta libera a sostegno dell’intervento alla copertura  
e alle facciate della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. 

 
 

 

Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12,17-20 

XIV Domenica  

del Tempo  

ordinario 

DOMENICA 3 LUGLIO 

S. Messe secondo l’orario festivo  

ore 21.00 anche presso la Chiesa parrocchiale di S. Rocco
 

ore 10.00 a S. Rocco, S. Messa in Oratorio presieduta da don Luca Galvani, 

novello sacerdote 

Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42

XVI Domenica  

del Tempo  

ordinario 

DOMENICA 17 LUGLIO 

martedì 5 

 

 

giovedì 7
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

ore 20.30 a Sacro Cuore, FESTA FINALE del GREST TIMEout 

Venerdì 8  
a SAN PANCRAZIO, dalle 19.00 alle 22.00 adorazione  
 

ore 20.30 a S.Sebastiano, FESTA FINALE del GREST S.Sebastiano 
 

Sabato 9 

Sospesa luglio e agosto la S. Messa delle ore 17.00 a S. Giovanni 
 

ore 20.30 a S. Rocco, FESTA FINALE del GREST S. Rocco 

Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37 

XV Domenica  

del Tempo  

ordinario 

DOMENICA 10 LUGLIO 

S. Messe secondo l’orario festivo  

ore 21.00 anche presso la Chiesa parrocchiale di S. Rocco
 

S. BATTESIMI ore 10.00 

S. Paolo in S. Rocco: AZZURRA BELOTTI, CAMILLA e LEONARDO GATTO 

S. Giuseppe: DIEGO BRESCIANINI E TIZIANO VALENTINO FAUSTINI DIAZ 
 

ore 20.30 a S. Giuseppe, FESTA FINALE del GREST S. Giuseppe 

giovedì 14
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

ore 20.30 in Oratorio S. Rocco, attesi volontari disponibili a organizzare la 
prossima Festa di S. Rocco 

Venerdì 15  
a SAN PANCRAZIO, dalle 19.00 alle 22.00 adorazione  
 

Sabato 16 – memoria dell’ultima apparizione della Madonna a Lourdes 

ore 16.00-18.00 in S. Maria e a S. Giuseppe disponibile un Sacerdote per il 
Sacramento della Confessione 
Sospesa luglio e agosto la S. Messa delle ore 17.00 a S. Giovanni 
 

ore 20.30 presso il Santuario, preghiera Mariana  

VERIFICA FESTE D’ORATORIO 
I CPP dello scorso 6 giugno hanno ritenuto opportuno che, ad ogni singola 
Festa d’Oratorio, seguisse una opportuna verifica. Nel segno della correspon-
sabilità dei laici, due Consiglieri, tra Consiglio pastorale e Consiglio d’Oratorio, 
guideranno la verifica secondo una traccia condivisa con i preti. 
I volontari delle singole feste (cucina, animazione, intrattenimento, servizio…) 
sono attesi nei rispettivi Oratori, mercoledì 6 giugno alle ore 20.30.    

S. Messe secondo l’orario festivo  

ore 21.00 anche presso la Chiesa parrocchiale di S. Rocco
 

ore 10.00 a S. Rocco, S. Messa con la presenza dei ragazzi PREadolescenti  

prossimi alla partenza del Camposcuola a Temù 
 

S. BATTESIMI ore 11.15 in S. Maria: ISABEL MARCHETTI 

Sul  SITO INTERPARROCCHIALE e nelle BACHECHE PARROCCHIALI sono già 
disponibili le date dei battesimi per l’anno settembre 2022 - settembre 2023. 


