
9 - 23 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 
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N° 19 – 2022 

 

PREGHIERA PER LE MISSIONI 
 

Preghiera del missionario  
Signore Gesù: tu mi chiami per nome  
e mi invii a lavorare su questa terra. 

Rendimi fratello universale,  
con un cuore aperto a tutto il mondo.  

Rendimi capace di trasmettere  
La Buona Novella del tuo Regno.  

Fammi essere aperto  
Alle chiamate degli altri e vicino ai loro problemi.  

Concedimi la tua pace,  
indicami le vie della pace,  

affinché possa annunciarla desiderarla e realizzarla sempre.  
Mantienimi unito a Te, Signore della Missione. Amen 

 

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. 

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  

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 incompleti...), 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 950,00 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. 

CAMMINI DI PREPARAZIONE  
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

2022-2023 
Sabato 7 gennaio 
ore 16.00 Incontro introduttivo 
ore 18.30 Condivisione della S. Messa festiva il 
tutto presso la Parrocchia di S. Giuseppe,  
Via Verdì - 14 
 

Incontri serali, sempre in Via Verdi – 14,  ore 20.30-22.00  
Domenica 15 gennaio 
Domenica 22 gennaio 
Domenica 29 gennaio 
Domenica 5 febbraio 
Domenica 12 febbraio  
Domenica 19 febbraio 
Domenica 26 febbraio 
Domenica 5 marzo 

 

Domenica 12 marzo  
ore 16.00 Ritiro spirituale conclusivo 
ore 18.30 Condivisione della S. Messa festiva 

Iscrizioni presso il Parroco, don Paolo - Cell. 3333617082  

 

NUOVO FURGONE PER LA PASTORALE GIOVANILE 
 

Dopo tanto desiderio e attesa, la provvidenza ci ha fatto 
dono  di  un  furgone  9 posti a servizio in particolare 
della pastorale giovanile degli oratori. Il pullmino è 
stato offerto interamente da privati non di Palazzolo, 

regalandoci un mezzo non indifferente per la tutte le attività oratoriane. 
Il furgone sarà benedetto domenica 16 ottobre dopo la S. Messa delle 18.00. 

 

INIZIO dei CAMMINI 22.23 
di pastorale giovanile 
 

per le comunità di Palazzolo  

CAMMINO PREado 
 

sabato 15 ottobre  
ore 18.00 in S. Maria, S Messa  

con adesione al cammino  

...segue serata all’Oratorio Sacro Cuore 

CAMMINO ADO e GIOVANI 

Domenica 16 ottobre  
ore 18.00 in S. Maria, S Messa  

con adesione al cammino 
Benedizione del nuovo furgone UPG  

...segue serata all’Oratorio Sacro Cuore 

Don Giovanni Bonetti 
3494357344 - giombot@yahoo.it 
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INFORMAZIONI e FORMAZIONE 

 

giovedì 20 
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

 

 

venerdì 21 

 

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

Sabato 22 
ore 14.30 in Oratorio S. Giuseppe, magistero UP catechisti ICFR  
 

ore 15.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore, incontro formativo per i genitori 
prossimi al Battesimo dei figli 

lunedì 10 

 

mercoledì 12 

ore 20.30 in Oratorio S. Giuseppe, magistero UP catechisti ICFR  
 

giovedì 13 
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

 

 

ore 20.30 in Oratorio Sacro Cuore, riunione educatori Antiochia 
 

venerdì 14 
 

ore 20.00 in S. Maria, S. Messa in suffragio dei nostri concittadini 

 

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

Sabato 15 
ore 14.30 per la comunità di S. Pancrazio, inizio del cammino di catechesi 
settimanale di fanciulli e ragazzi  

ore 18.00 in S. Maria, S. Messa con l’inizio del cammino del gruppo PREado 
Segue l’incontro presso l’oratorio di Sacro Cuore 

lunedì 17 

ore 20.30 presso il Teatro AURORA di S. Sebastiano, serata formativa per i 
cinque CPP – Consiglio pastorale parrocchiale 

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 o don Lorenzo 3332780639 

Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8

XXIX Domenica  

del Tempo  

ordinario 

DOMENICA 16 OTTOBRE 

XXX Domenica  

del Tempo  

ordinario 

DOMENICA 23 OTTOBRE 
giornata missionaria mondiale 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

In tutte le parrocchie  

 

S. BATTESIMI: 
ore 10.00 a S. Pancrazio, di GINEVRA AMBROSETTI e ANDREA LEGRENZI 
ore 10.00 a Sacro Cuore, di ADELE ANGELICA GATTA 
ore 11.15 in S. Maria, di CARLO VAVASSORI, GRETA PORTALURI, VALERIA 
FRANZONI e CATERINA MARINI

Cammini di catechesi fanciulli e ragazzi dell’Iniziazione Cristiana - ICFR 
ore 15.00-16.30 presso l’oratorio Sacro Cuore, incontro UP per genitori 

gruppi EMMAUS (5 anno)  
ore  16.30-18.00  presso  il  Teatro AURORA dell’Oratorio di S. Sebastiano, 
incontro UP per genitori gruppi NAZARET (2 anno)  
 

ore 18.00 in S. Maria, S. Messa con l’inizio del cammino del gruppo ADO e 
benedizione del furgone UPG. Segue l’incontro in oratorio Sacro Cuore

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

 

 

Cammini di catechesi fanciulli e ragazzi dell’Iniziazione Cristina  
Dopo le S. Messe delle 9.30 e 10.00, momento formativo per fanciulli 

e genitori dei gruppi CAFARNAO (3 anno), prossimi alla Tappa della CONSEGNA 
DEL PADRE NOSTRO 
 

ore 16.30 -18.00  presso  l’Oratorio  di  S. Paolo in S. Rocco,  incontro  per i 
genitori dei gruppi GERUSALEMME (4 anno). 

DISPONIBILITÀ PER IL NUOVO ANNO PASTORALE… 
Comunità  sempre più vive  richiedono  sempre  maggiori  forze.  Mentre  
rinnoviamo 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 volontari per le PULIZIE dei nostri ambienti. 
È sufficiente comunicare la disponibilità a uno dei nostri preti. 

ACCOGLIENZA NELLA COMUNITA’ DI SAN PANCRAZIO 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
festeggiati nel 2022  

giovedì 8 dicembre ore 11.15 
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 

 

Le nostre comunità parrocchiali, anche quest’anno, desiderano stringersi 
attorno alle famiglie che nel 2022 hanno celebrato o celebreranno l’anniver-
sario di matrimonio (dal 5° anno in avanti …ogni lustro è occasione per rin-
graziare il Signore. Ancora di più oggi…). L’invito è rivolto in particolare alle 
coppie residenti nelle nostre Comunità ma non meno alle coppie che hanno 
celebrato il loro Matrimonio nelle nostre Chiese e che ora sono residenti fuori 
Palazzolo.  
Al grazie delle nostre coppie si uniranno anche quelli di don Gianni Mondini 
con i suoi 50 anni di Sacerdozio e di don Giovanni Pollini con i suoi 20.  
Le nostre Parrocchie condivideranno il loro grazie al Signore in una unica cele-
brazione presso la chiesa di S. Maria Assunta giovedì 8 dicembre, Solennità 
dell’immacolata, alle ore 11.15.  
 

Le coppie che desiderano rispondere a questo invito sono sollecitate a comu-
nicare la loro partecipazione presso le rispettive sacrestie.  


