
17 LUGLIO - 7 AGOSTO 

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° 14 – 2022 

 

A tutti i privati e le imprese  
sono ora possibili  
OFFERTE DETRAIBILI o DEDUCIBILI 
per l’intervento a copertura e a facciate di Santa Maria 

 
Da Giovedì 30 giugno, a seguito dell’autorizzazione concessa dalla SOPRINTEN-
DENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGA-
MO E BRESCIA, tutte le erogazioni liberali/offerte effettuate a sostegno dei 
lavori di restauro delle facciate e della copertura della Chiesa Parrocchiale 
Santa Maria Assunta potranno beneficiare della: 
DETRAZIONE del 19% sulle offerte fatte da privati, attraverso la denuncia dei 
redditi (mod.730 o UNICO) da presentare nell’anno 2023 per i redditi 2022. 
Per la detrazione sarà necessario sottoscrivere una Convenzione e compilare 
la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà fornite dalla Parrocchia, alle-
gando copia del Documento d’identità e Codice fiscale. Il pagamento è detrai-
bile solo se effettuata con bonifico o assegno.    
DEDUZIONE dai redditi d’Impresa per le aziende. L’erogazione liberale è inte-
ramente deducibile dai redditi d’impresa senza alcun limite.  L’erogazione de-
ve avvenire con bonifico o assegno. Il titolare o chi ne detiene i poteri dovrà 
sottoscrivere la Convezione e la Dichiarazione sostitutiva da consegnare poi al 
proprio commercialista. 
 

Sul sito delle Parrocchie www.parrocchiepalazzolobs.it, sezione SOSTENIAMO, 
sono disponibili tutte le indicazioni e i moduli da predisporre per la detrazio-
ne/deduzione dell’offerta. 
IBAN IT24Z0503454900000000001014 conto corrente intestato a Parrocchia 
S. Maria Assunta, causale: “campagna SOSTENIAMO” 
Per eventuali altri chiarimenti contattare don Paolo 3333617082 – Marco 338 
414 3660  
 

I moduli per la Convezione e la Dichiarazione sostitutiva sono disponibili anche 
in Sacrestia in S. Maria. 
Per eventuali altri chiarimenti contattare don Paolo 3333617082 – Marco 338 
414 3660  
 

Come  avete  avuto  modo  di  vedere, i tecnici  che  tengono  monitorate le 
conseguenze  delle  infiltrazioni  alle  coperture,  hanno  chiesto di  limitare  

l’accesso a un’altra zona della Chiesa.  
Anche questo è prova del fatto che l’intervento non è più rinviabile. 

Ad oggi raccolti euro 216.854,55  
a fronte di un preventivo di spesa di euro 1.225.000,00 

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

XVI Domenica  

del Tempo  

ordinario 

DOMENICA 17 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 con la presenza dei ragazzi PREadolescenti  

prossimi alla partenza del Camposcuola a Temù 
 

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

...dalla comunità di S. Pancrazio 
Dal 18 al 22 luglio presso l’ Oratorio,  GREST SPORTIVO per i nati dal 2009 al 
2015, ore 14.00-18.00 TORNEO DI PALLAVOLO OVER 30 misto 
Dal 25 al 29 luglio 1° TORNEO DI BASKET 

GRAZIE  
 

In occasione della Festa annuale il nostro GRUPPO ALPINI ha consegnato alla 
parrocchia di S. Maria Assunta, euro 3.000,00, quale contributo per il progetto 
di ristrutturazione della copertura e delle facciate della Chiesa parrocchiale. 
GRAZIE AI NOSTRI ORGANISTI, SUONATORI e ACCOMPAGNATORI DEL CANTO 
NELLA LITURGIA. Durante il Concerto di sabato sera 2 luglio son ostati raccolti 
euro 375,00 sempre per i restauri che attendono la parrocchiale di S. Maria 

giovedì 21
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

PERDON D’ASSISI  
1– 2 agosto 

All'origine della «Perdon d’Assisi» c'é un episodio della vita del Santo. 
Una notte del 1216, immerso nella preghiera alla Porziuncola, San Francesco 
vide sopra l'altare il Cristo, la Madonna e gli Angeli. Gli chiesero che cosa deside-
rasse per la salvezza delle anime. La risposta fu di «...concedere ampio e generoso 
perdono». La sua richiesta fu esaudita e, dopo aver il permesso dal Pontefice 
Onorio III, il 2 Agosto si celebra la «Festa del Perdono d’Assisi» a Santa Maria degli 
Angeli ma anche in tutte le parrocchie e le chiese francescane, dal mezzogiorno 
del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente  

 

CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI,  
(per sé o per i defunti) 

 

L'indulgenza si può acquisire, una sola volta per sè o per un defunto, visitando 
una chiesa pubblica e recitando il Padre Nostro e il Credo. Nei 15 giorni prece-
denti o seguenti si devono adempiere le tre solite condizioni: Confessione e Co-
munione sacramentali e una preghiera (un Padre Nostro, un'Ave Maria, o un'al-
tra a scelta) secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. 

Un’estate di GRAZIE 
 

Si sono chiuse da poco le attività dei GREST estivi dei nostri oratori. Questa 
l’occasione per ringraziare tutti i volontari (mamme, nonne, nonni, ecc...) che 
ha vario titolo hanno dato una mano in cucina, nelle pulizie dei locali e nei tanti 
bisogni del grest. 
Un ringraziamento alla CONAD di Palazzolo per averci fornito gratuitamente 
merende per le tre settimane del TIMEout-medie, e ai tanti esercenti della 
Città che hanno dimostrato sensibilità e generosità.  
 

A tutti, sempre la nostra gratitudine! 

http://www.parrocchiepalazzolobs.it


venerdì 22 
In S. Maria, nella S. Messa delle ore 9.00 un ricordo particolare del defunto 
don  GIUSEPPE  BREGOLI -  parroco  di  Santa Maria  dal  1986 al 2007- nel 
XV anniversario della morte. 
A S. Pancrazio, dalle 19.00 alle 22.00 Adorazione Eucaristica 
 

sabato 23 
Sospesa luglio e agosto la S. Messa delle ore 17.00 a S. Giovanni 

...dalla comunità di SAN GIUSEPPE 
Nei  giorni scorsi la Parrocchia di S. Giuseppe  ha ricevuto  il  saldo del 
lascito testamentario della defunta PALMIRA MARINI. Alla prima rata 
di euro 30.029,01, liquidata la scora primavera, si sono aggiunti euro 
32.789,45. 
I Consigli  parrocchiali hanno già provveduto a sottoscrivere presso la 
Curia Diocesana un Legato che impegna la parrocchia a celebrare S. 
Messe di suffragio  per  la  defunta  Palmira  per  i prossimi  25 anni  e 
a predisporre l’iscrizione del nome di PALMIRA MARINI tra i benefatto-
ri citati sul sagrato della Chiesa parrocchiale.    
L’amore di Palmira per la sua Parrocchia dimostrato in vita e in morte 
ci sia di esempio.   

INFORMAZIONI e FORMAZIONE 

RICORDIAMO L’IMPEGNO DELLA NOSTRA PREGHIERA PERSONALE 
LA PREGHIERA PER LA PACE proposta dal nostro Vescovo Tremolada   
LA PREGHIERA PER LA SALUTE DEL VESCOVO proposta dal Vicario generale e 
per tutti nostri ammalati. 
LA PREGHIERA PER L’ESTATE 

VISITA AGLI AMMALATI 
Nel mese di luglio e nei primi giorni di agosto, i Sacerdoti faranno  vista ai 
nostri ammalati per la Comunione Eucaristica, unendo luglio e di agosto. 

Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13

XVII Domenica  

del Tempo  

ordinario 

DOMENICA 24 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 con la presenza degli ADOlescenti prossimi alla 
partenza del Camposcuola a Temù 

Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5,9-11; Lc 12,13-21

XVIII Domenica  

del Tempo  

ordinario 

DOMENICA 31 LUGLIO 

S. Messe secondo l’orario festivo  

ore 21.00 anche presso la Chiesa parrocchiale di S. Rocco 
 

ore 10.00 a S. Giuseppe S. BATTESIMO di TIZIANO VALENTINO FAUSTINI DIAZ 
 

giovedì 4 agosto 
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

 

Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2,8-19; Lc 12,32-48

XIX Domenica  

del Tempo  
DOMENICA 7 AGOSTO 

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

 

La Chiesa di S. Alberto rimane aperta  
dalle ore 7.30 alle ore 17.30 per la visita e la preghiera personale. martedì 26  

 

Memoria liturgica di  
SANTI GIOACCHINO E ANNA 

Genitori della Beata Vergine Maria 
PRESSO LA CHIESA DI S.ANNA:  

S. Messe alle ore 9.00 (sospesa in S. Maria) e ore 20.30 
ore 17.00 Vespro solenne 

ore 20.30, presso "La Porta Amica" (di fianco alla Chiesa della Madonnina, Via SS. 

Trinità n. 5), incontro mensile delle volontarie 
 

 

 

PREGHIERA A S. ANNA 
 

Dolce madre della Madre di Dio, Sant'Anna, 
donna della fede, 
in Te l'attesa dei secoli giunge alla soglia del Mistero: 
Tu sei l'alba che prepara il giorno dell'incontro, 
Tu la speranza che si apre al compimento, 
Tu la vigilia delle nozze in cui cielo e terra  
si sono incontrati in Tua Figlia Maria, 
arca dell'alleanza e terreno dell'avvento di Dio fra noi. 
Intercedi per noi, perché come Te siamo fedeli nell'attesa, 
uomini e donne di speranza, aperti al dono dell'Eterno, 
docili nella fede e generosi nell'amore. 
Col Tuo amore di Madre della Madre di Dio, 
chiedi a Cristo di esaudire le attese vere del nostro cuore 
e accompagnaci nel seguire Lui, luce della vita,  
nella fedeltà di ogni giorno, 
verso i pascoli della bellezza eterna, 
dove con Maria e tutti i Santi ci attendi anche Tu, 
nella gioia senza ombre e senza tramonto  

giovedì 28 
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

 

Venerdì 29 - GIORNATA EUCARISTICA in prossimità del PERDONO d’ASSISI 

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 

 

ore 16.00 a S.Rocco, MATRIMONIO MELLA MARCO e STRABLA LAURA 
 

sabato 30 
Dalle ore 16.30 in tutte le Chiese parrocchiali, disponibile un Sacerdote per le 
Confessioni in prossimità del PERDON d’ASSSI 
 

ore 18.00 a S. Rocco, S. Messa con la presenza degli ADOlescenti nella conclu-
sione del Camposcuola a Temù 
 

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

Venerdì 5  
 

Anticipo della festa liturgica di  
SANT’ALBERTO 

S. Messe alle ore 9.00 (sospesa in S. Maria) e ore 20.30 
ore 17.00 Vespro solenne 

 

A S. Pancrazio, dalle 19.00 alle 22.00 Adorazione Eucaristica 
 

Sabato 6  

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


