
25 SETTEMBRE - 9 OTTOBRE 

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° 18 – 2022 
 

PREGHIERA PER IL NUOVO PARROCO E I SACERDOTI COLLABORATORI 
 

Signore, noi ti ringraziamo  
perché hai dato il tuo sacerdozio a un uomo  

e l’hai fatto nostro Pastore.  
Egli riconoscendo i propri limiti,  
sente un profondo bisogno di te.  

Illumina don Paolo e i suoi sacerdoti collaboratori. 
Fortificali nella fede, 

guidali e sorreggili nella grazia,  
perché siano sempre per noi luce e forza,  

esempio e incoraggiamento.  
Chiamali sempre più all’amore 

affinché siano tuoi nella consacrazione  
siano nostri nella pastorale sollecitudine.  
Dona loro idee chiare, concrete, attuabili,  
la loro azione sia duttile, tenace, discreta,  

la loro intenzione, retta e semplice.  
Fa’ che l’insuccesso non li avvilisca  
e il successo non li renda superbi.  

Siano i nostri fratelli maggiori, 
padri, amici e maestri.  

Raduna intorno a loro le Comunità cristiane di Palazzolo  
nella generosità dell’impegno cristiano,  

nella collaborazione intelligente e cordiale,  
nella carità che ci salda in unità.  

Fa’ che in loro vediamo,  
stimiamo e amiamo te.  

E non permettere che si perda  
nessuna delle anime che hai loro affidato. Amen 

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 ADOlescenti

lunedì 26 

ore 20.30 in Oratorio Sacro Cuore, convocazione del gruppo liturgico UP 
 

martedì 27 

ore 20.30, presso "La Porta Amica" 

, incontro mensile delle volontarie 

ore 20.30 in Oratorio Sacro Cuore, riunione gruppo educatori PREado 

 

C’È CHI AIUTA LA SUA PARROCCHIA ANCHE COSÌ… 

Nuove persone, che hanno chiesto l’anonimato, 
hanno offerto alcuni loro preziosi in oro o parte di 
essi (a volte inutilizzabili perché danneggiati o in-
completi...), per le necessità della loro Parrocchia.  

Nelle settimane scorse per i lavori a copertura e facciate di SANTA MARIA è 
stato offerto oro dal valore di 2.000,00 euro 
Ci sembra giusto condividerlo e da queste righe rinnovare la nostra ricono-
scenza ...lasciando alla provvidenza la possibilità che altri possano imitarli! 
In caso di altra disponibilità contattare uno dei nostri preti. 

DISPONIBILITÀ PER IL NUOVO ANNO PASTORALE… 
Comunità  sempre più vive  richiedono  sempre  maggiori  forze.  Mentre rin-
noviamo l’invito a farci carico di trovare nuove disponibilità per il servizio di 
CATECHISTI soprattutto dei cammini ICFR, condividiamo la necessità di nuovi 
LETTORI per le celebrazioni, nuovi BARISTI per i bar dei nostri oratori e volon-
tari per le PULIZIE dei nostri ambienti. 
È sufficiente comunicare la disponibilità a uno dei nostri preti. 

ACCOLGIENZA DI DUE GIOVANI SEMINARISTI 
 

NELLE DOMENICHE DI OTTOBRE accoglieremo Omar e 
Giacomo, due giovani seminaristi di terza teologia, che 
quest’anno vivranno il fine settimana presso le nostre 
Comunità disponibili al servizio,  in particolare della 

Pastorale dei ragazzi e dei giovani. 

Raccolte e feste oratori 
 

Dalle “Amiche di Santa Maria” in occasione della festa di Mura, raccolti euro 
1.260,00. 
 

Dagli “Amici di Santa Maria in Cologne”, sabato 10 settembre raccolti euro 
300,00. 
 

INCASSO delle FESTE d’ORATORIO e TORNEI di CALCIO 
 

Dalle feste estive dei nostri oratori raccolti, utenze escluse : 
Oratorio Sacro Cuore, euro 2265 
Oratorio S. Giuseppe, euro 3835  
Oratorio S. Pancrazio, euro 11.129 
Oratorio S. Rocco, euro  4802,44  
Oratorio S. Sebastiano, euro 9982,14 
 

Sempre  il nostro grazie a tutti i collaboratori, ai tanti volontari e a chi si è 
reso disponibile a rendere possibili questi momenti di festa e di incontro.  
Rinnoviamo a tutti l’invito ad offrire la propria disponibilità per il servizio. 

ATTENZIONE AL PROSSIMO INVERNO 
I prossimi annunciati rincari sulle bollette ci chiederanno alcune scelte concrete 
nella gestione dei nostri ambienti, nell’ottica di un risparmio energetico. Scelte 
di buon  senso,  come  in ogni famiglia. Chiediamo già da ora alle comunità 
comprensione  e collaborazione. 



INFORMAZIONI e FORMAZIONE 

 

giovedì 6 
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

 

 

 
 

venerdì 7 

 

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

Sabato 8 
ore 15.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore, convocazione dei cinque CPP, 
Consiglio pastorale parrocchiale per un pomeriggio di preghiera, formazione 
e condivisione 

Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8,13-14; Lc 17,5-10

 

XXVII Domenica  

del Tempo  

ordinario 

DOMENICA 2 OTTOBRE 
INZIO NUOVO ANNO PASTORALE 

e ACCOGLIENZA DEI NOSTRI PRETI NELLA PARROCCHIA DI S. PANCRAZIO 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

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: 

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 

giovedì 29 
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

 

 

ore 20.30 in Oratorio Sacro Cuore, convocazione del CDO di Sacro Cuore 
ore 20.30 in Oratorio S. Pancrazio, incontro catechisti ICFR 
 

venerdì 30 
Anticipata la Giornata Eucaristica mensile di ottobre, in preparazione all’ingresso 

dei nostri preti nella Comunità di S. Pancrazio 
Esposizione e adorazione personale: 

 

ore 20.30,  presso  la  Chiesa  parrocchiale  di  S. Pancrazio  
ADORAZIONE EUCARISTICA e 

possibilità del Sacramento della Riconciliazione. 
 

Negli orari dell’Esposizione Eucaristica, disponibile un sacerdote per la Confessione. 
Un invito particolare è rivolto al gruppo MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA.  
 

sabato 1 ottobre      - MESE DEL S. ROSARIO e MESE MISSIONARIO 

Il gruppo missionario di S. Maria invita  a  condividere  la  preghiera del 
S. Rosario missionario ogni lunedì alle ore 16.00 in S. Maria.  

Trasmesso in radio parrocchiale. 
 

ore 10.30 presso la Casa canonica di Vicolo Molini 2, convocazione del CPAE, 
Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia di Sacro Cuore 

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

presso la segreteria di Sacro Cuore 
 

www.parrocchiepalazzolobs.it 
 

lunedì 3 

 

martedì 4 

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

mercoledì 5 

ore 20.30 in Oratorio Sacro Cuore, incontro educatori ADO  

2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

XXVIII Domenica  

del Tempo  

ordinario 

DOMENICA 9 OTTOBRE 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

Nel fine settimana disponibile il nuovo numero del Bollettino interparrocchiale 
 

ore 10.00 S. BATTESIMI: 
a S. Giuseppe, di GINEVRA VIVIANI 
a S. Rocco, di BEATRICE CORIONI 

 

ore 10.00 la Comunità di S. Pancrazio ringrazia e saluta don Antonio Lanzoni 
per il suo servizio di Amministratore parrocchiale 

 

Cammini di catechesi fanciulli e ragazzi dell’Iniziazione Cristiana  


