
11 - 25 SETTEMBRE 

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° 17 – 2022 

Comunità di s. Giuseppe 
 

Ecco il tabernacolo di S. Giuseppe dopo l’intervento che lo ha 
reso più dignitoso e secondo le norme liturgiche. Ringraziamo 
una nostra famiglia che ha offerto il costo dell’intervento - euro 
2.500,00 - volendo rimanere nell’anonimato. 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 

XXIV Domenica  

del Tempo  

ordinario 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 

S. Messe secondo l’orario festivo  
 

ore 9.30 in S. Maria, il gruppo AVIS di Palazzolo celebra il 71° di fondazione 
 

S. BATTESIMI:  
ore 10.00 a S. Pancrazio, di MATTEO e GIACOMO OGGIONI 

 

Presiede don Luca Galvani, novello sacerdote e curato di Gussago. 
Segue  la  processione  per  il  rione  della  Sgraffigna.  In  caso  di  mal tempo, 

 

 

PREGHIERA A SAN GIROLAMO EMILIANI  
 

O San Girolamo che durante la tua vita terrena  
hai accolto lo sguardo misericordioso del Signore  

e con l’aiuto materno di Maria Vergine  
ti sei rinnovato alla vita di grazia,  
effondi su di noi la tua protezione  

e ottienici dal Signore una vera conversione al Vangelo di salvezza.  
 

O San Girolamo che sei stato fiamma del divino amore  
per gli orfani e i bisognosi, alleviandone ogni miseria e pena,  

fa che sul tuo esempio possiamo anche noi accogliere il nostro prossimo  
con la stessa carità con cui ci ha amato Cristo Signore.  

 

O San Girolamo che nella tua vita hai rivelato agli uomini 
la misericordia e la tenerezza del Padre celeste  

accogliendo i fanciulli e i giovani e insegnando loro la via del cielo,  
accogli, custodisci e proteggi la nostra gioventù da ogni male.  

 

O San Girolamo, che nella tua vita mortale, come Buon Samaritano,  
molte volte ti sei chinato con amore di padre  

su ogni uomo piagato nello spirito e nel corpo,  
aiuta con le tue preghiere e la tua paterna intercessione 
 i nostri fratelli ammalati, dona loro la forza e il coraggio  

per affrontare e vivere con fede questo momento di sofferenza,  
possano superare presto la malattia e riacquistare la serenità e la salute,  

per lodarti nella tua Chiesa con cuore riconoscente e grato. 
Amen 

lunedì 12 
ore 20.30 in oratorio di S. Rocco, convocazione del CPP, Consiglio pastorale 
parrocchiale di S. Paolo in S. Rocco 
 

È in corso la vista mensile agli ammalati e anziani delle nostre Comunità per 
la Santa Comunione e la possibilità della confessione. Rinnoviamo l’invito a 
segnalare nuovi ammalati e anziani che gradiscono la visita del sacerdote. 
Contattare don Giovanni Pollini 392 441 6378 

DOMENICA 2 ottobre 2022 
la Comunità cristiana  
di S. Pancrazio in Palazzolo s/O 

 

ACCOGLIE  

 
Programma 

 

ore 15.30 accoglienza dei nuovi sacerdoti  
presso Piazza Indipendenza e saluto delle autorità. 

 

Segue in Piazza Indipendenza  
- o in Chiesa parrocchiale in caso di pioggia - 

 la S. Messa e il Rito d’ingresso del nuovo Parroco 
 

A conclusione momento conviviale  
presso i locali dell’Oratorio di Via Trento, 33 

 
IN PREPARAZIONE 

Venerdì 30 settembre, ore 20.30,  
presso la Chiesa parrocchiale di S. Pancrazio  

ADORAZIONE EUCARISTICA  
e possibilità del Sacramento della Riconciliazione. 

 

Sospesa l’Adorazione Eucaristica mensile di venerdì 7 ottobre. 



INFORMAZIONI e FORMAZIONE 
 

giovedì 22 
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

 

 

ore 20.30 in Oratorio S. Sebastiano, convocazione del CDO di S. Sebastiano 
 

venerdì 23 
A S. Pancrazio, dalle 19.00 alle 20.30, Adorazione Eucaristica 
 

Sabato 24 
ore 10.30 presso il Parco delle Tre Ville, S. Messa nel 50° di fondazione 
dell’Associazione “Volontariato Cor Unum OdV” 
 

ore 14.30-16.30 inizio iscrizioni al cammino di catechismo ICFR (cfr bacheca) 
 

ore 15.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore, incontro formativo per le famiglie 
prossime al S. Battesimo dei figli. 
   

ore 17.00 S. Messa festiva a S. Giovanni 
 

ore 18.00 in S. Maria, S. BATTESIMO di HOWLE OLYMPIA ASSUNTA  

Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 

XXV Domenica  

del Tempo  

ordinario 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

FESTA di MURA 
ore 10.00 S. Messa festiva anche presso la Chiesa di S. Giovanni  

 

ISCRIZIONE AI CAMMINI ICFR  
Iniziazione Cristiana Fanciulli e Ragazzi 

entro domenica 2 ottobre  
 

per le comunità di S. Maria, S. Rocco, Sacro Cuore e S. Giuseppe  
nei rispettivi oratori: 

sabato 24 settembre e domenica 25 (ore 14.30-16.30)  
martedì 27 e giovedì 29 (ore 20.30-22.00) 

 

per la comunità di S. Pancrazio in oratorio: 
sabato 24 settembre (ore 14.30-16.30) 

 e domenica 25 (ore 14.30-16.30) 
 

www.parrocchiepalazzolobs.it 

martedì 13 

ore 20.30 in Oratorio Sacro Cuore, incontro catechisti ICFR 

ore 20.30 in Oratorio S. Rocco, incontro educatori ADO 
 

mercoledì 14 - festa dell’esaltazione della croce 

ore 20.30 in Oratorio Sacro Cuore, incontro educatori PREado 
 

giovedì 15 

ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

 

 

ore 20.30 in Oratorio S. Pancrazio, incontro catechisti ICFR di S. Pancrazio 
 

venerdì 16 

A S. Pancrazio, dalle 19.00 alle 20.30, Adorazione Eucaristica 
 

 

 

ore 20.30 in Oratorio S. Rocco, convocazione del CDO di S. Rocco 
 

sabato 17 

ore 16.00 – 18.00 in S. Maria e a S. Giuseppe disponibile un sacerdote per il 

sacramento della Confessione 
 

ore 17.00 S. Messa festiva a S. Giovanni 

Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31

XXVI Domenica  

del Tempo  

ordinario 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

ore 11.15 in S. Maria S. BATTESIMO di ALESSANDRO DI NOTO 

 

Pomeriggio formativo per gli educatori ADO e PREadolescenti

lunedì 19 

ore 20.30 in Oratorio S. Giuseppe, convocazione del CDO di S. Giuseppe 
 

ore 20.30 a S. Pancrazio, convocazione del CPP e CPAE di S. Pancrazio 

Iniziativa di Carità per le famiglie, dal 4 al 25 settembre: 

NON SOLO IL MIO ZAINO! 

  
 

Casa Gabriella è un centro di accoglienza promosso dalle Ancelle della Carità 
di Brescia per minori che si trovano nelle più svariate difficoltà. 

(biro e matite, gomme e quaderni, tempere,  matite colorate e pennarelli…) 
 

Il modo giusto per iniziare un nuovo anno scolastico! 

ISCRIZIONE AL CAMMINO PREado  
Cammino unico per i ragazzi di 2 e 3 media 

entro domenica 2 ottobre  
 

per le comunità di S. Maria, S. Rocco, Sacro Cuore e S. Giuseppe: 
sabato 24 settembre (ore 10.00 - 11.30 e 14.30-16.30)  

sabato 1 ottobre (ore 10.00 - 11.30 e 14.30-16.30)  
 

per la comunità di S. Pancrazio: 
sabato 24 settembre (ore 14.30-16.30) 
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