
23 OTTOBRE - 6 NOVEMBRE 

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° 20 – 2022 

XXX Domenica  

del Tempo  

ordinario 

DOMENICA 23 OTTOBRE 
giornata missionaria mondiale 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

Cammini di catechesi fanciulli e ragazzi dell’Iniziazione Cristiana  
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). 

Sabato 7 gennaio 
presso la Parrocchia di S. Giuseppe (Via Verdì,14) 
ore 16.00 Incontro introduttivo 
ore 18.30 Condivisione della S. Messa festiva   

Incontri serali ore 20.30-22.00  (sempre in Via Verdi,14)   
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 

 

Informazioni e iscrizioni presso il Parroco, don Paolo - Cell. 3333617082 

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 
celebrazione  presso  la  chiesa  di Santa Maria Assunta giovedì 8 dicembre, 
Solennità dell’immacolata, alle ore 11.15.  
 

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

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. 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 
 

Possiamo  acquistare  a  favore  delle  anime  del  Purgatorio  
l'indulgenza plenaria dal mezzogiorno del’ 1 novembre fino a 
tutto a tutto il giorno successivo,  oppure fino all’8 novembre 
visitando un cimitero. 
 

 

Le condizioni: 
- Confessione sacramentale, celebrata nel periodo che include gli otto giorni 
precedenti e successivi il 1 novembre;  
- partecipare alla S. Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di 
tempo indicato per la Confessione;  
- visitare una Chiesa dove rinnovare la fede mediante la recita del Credo e del 
Padre Nostro. 
- recitare una preghiera  secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la 
propria appartenenza alla Chiesa. 
 
Cos'è l'indulgenza? 
Nel Catechismo della Chiesa cattolica (nn. 1478-9) si legge: «L’indulgenza si 
ottiene mediante la Chiesa che, in virtù del potere di legare e di sciogliere  
accordatole da Gesù Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il 
tesoro  dei meriti  di  Cristo  e  dei  santi  perché  ottenga  dal  Padre  delle  
misericordie la remissione delle pene temporali dovute per i suoi peccati. Così 
la Chiesa non vuole soltanto venire in aiuto a questo cristiano, ma anche spin-
gerlo a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità. 
Poiché  i  fedeli  defunti in via di purificazione sono anch’essi membri della 
medesima comunione dei santi, noi possiamo aiutarli, tra l’altro, ottenendo 
per loro delle indulgenze, in modo tale che siano sgravati dalle pene temporali 
dovute per i loro peccati. Mediante le indulgenze i fedeli possono ottenere 
per sé stessi, e anche per le anime del Purgatorio, la remissione delle pene 
temporali, conseguenze dei peccati. (CCC 1498)» 
 

PRENOTAZIONE S. MESSE in SUFFRAGIO PER I DEFUNTI 2022-2023 
 

Da giovedì 3 novembre nelle sacrestie sono disponibili le nuove agende per 
poter segnare l’intenzione di preghiera per i vivi e per i defunti. 
L’intenzione può essere segnata solo nella Sacrestia dove si vuole prenotare la 
S. Messa, prima o dopo le celebrazioni. 
I nostri morti sono nell’eternità!  Non  “fissiamoci” sul giorno che  ci  sta  a 
cuore,  non  pensiamo  che  per il suffragio si determinate “dire il nome” come 
se Dio non lo conoscesse…  
 

- del venerdì in S. Maria, a Sacro Cuore, a S. Giuseppe e a S. Rocco; 
- del sabato mattino al Santuario e il pomeriggio alle 17.00 a S. Giovanni  
- la domenica alle 18.30 a S. Pancrazio  

Tutte intenzioni in più verranno consegnate all’Ufficio missionario diocesano 
perché siano celebrate dai Missionari. 

Domenica 13 novembre - Oratorio di S. Rocco 
 

Lo spiedo è preparato da alcuni genitori dei gruppi ICFR. 

 

Costi: Adulti 20 euro, bambini (elementari) 10 euro (NO asporto) 
 

Il menu spiedo : Spiedo, polenta, patatine, insalata, contorno, 
acqua, vino, caffè.  
Per i bambini possibile un “menù bambini”: cotoletta e patatine 
 

Prenotazione entro il 6 novembre al bar dell’oratorio di S. Rocco  
oppure contattare Oscar (3332487207) o Alessandra (3398943479) 

Spiedo in 
oratorio 



lunedì 24 

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, alle ore 15.00 
S. Messa anche presso la Chiesa di S. Pietro  

 

ore 20.30 presso la Sala adunanze di S. Pancrazio, convocazione del CPP, 
Consiglio pastorale parrocchiale di S. Pancrazio 
 

martedì 25 

ore 15.00 S. Messa anche presso la Chiesa di S. Pietro 
 

ore 20.30, presso "La Porta Amica" (di fianco alla Chiesa della Madonnina, 
Via SS. Trinità n. 5), incontro mensile delle volontarie 
ore 20.30 in Oratorio S. Pancrazio, Consiglio dell'oratorio di S. Pancrazio 

 

mercoledì 26 
ore 15.00 S. Messa anche presso la Chiesa di S. Pietro 
 

ore 20.30 in Oratorio S. Giuseppe, magistero UP catechisti ICFR  
ore 20.45 in Oratorio S. Giuseppe, riunione gruppo baristi di S. Giuseppe 
 

giovedì 27 
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

 

 
 

ore 15.00 a S. Pancrazio presso la Sala adunanze,  don Paolo  incontra  il 
gruppo di volontari e volontarie CARITAS di S. Pancrazio.  
L’incontro è aperto a nuove disponibilità sempre attese 
 

ore 20.30 presso la Sala adunanze di S. Pancrazio, sono invitati tutti coloro 
che si prestano per un servizio liturgico: lettori, canto e suono, sacrestia, 
pulizie Chiesa, addobbi e fiori…. 
 

venerdì 28 
ore 15.00 S. Messa anche presso la Chiesa di S. Pietro 
A S. Pancrazio, dalle 19.00 alle 20.30, Adorazione Eucaristica 
 

sabato 29 
CONFESSIONI ragazzi dei 

gruppi GERUSALEMME (4 anno) e EMMAUS (5 anno) di tutte le Parrocchie 
due possibilità: Sabato 29 alle ore 14.30 in S. Maria  
oppure Domenica 30 alle ore 14.30 a S. Giuseppe 

 

Nelle S. Messe festive parrocchiali della sera: Tappa della CONSEGNA DEL 
PADRE NOSTRO ai fanciulli del gruppo CAFARNAO (3 anno) 
 

Alle ore 18.00  in  S. Maria  presente anche  l’Arma  dei  Carabinieri  nella  
memoria della VIRGO FIDELIS 
Dalle ore 18.00 incontro del gruppo PREado 
 

Da sabato 29 ottobre a mercoledì 2 novembre,  
all’ingresso del Cimitero di Palazzolo 

GIORNATE DELLA CARITÀ – “San Vincenzo” di Palazzolo 

DOMENICA 30 OTTOBRE 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

 

ore 10.45 in Oratorio Sacro Cuore, dopo la S. Messa delle 10.00, convocazione 
del CPP, Consiglio pastorale parrocchiale di Sacro Cuore 
 

In preparazione alla SOLENNITÀ DEI SANTI e COMMEMORAZIONE 
DEI FEDELI DEFUNTI è anticipata la Giornata Eucaristica mensile: 
in tutte le Chiese parrocchiali dalle 16.00 alle 18.00 Adorazione 
Eucaristica e disponibilità di un sacerdote per le confessioni 

 
Dalle ore 15.30 incontro del gruppo ADO 
 

lunedì 31 

S. Messe secondo l’orario del sabato 

XXXI Domenica  

del Tempo  

ordinario 

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. 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a

SOLENNITA’ 
DI TUTTI 
I SANTI 

S. Messe secondo l’orario festivo 
sospesa la S. Messa delle ore 18.30 a S. Pancrazio 

 

ore 15.00 S. Messa anche presso il Cimitero di Palazzolo  
ore 15.30 S. Messa anche presso il Cimitero di S. Pancrazio. 
 

ore 17.30 in S. Maria preghiera solenne del Vespro 
 

mercoledì 2 - 
 

 

ore 15.00 S. Messa anche presso il Cimitero di Palazzolo. 
ore 20.30 in Santa Maria, S. Messa concelebrata in suffragio di tutti i defunti 
delle nostre cinque Comunità. 

MARTEDI’ 1 NOVEMBRE  

giovedì 3 
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

 

 
 

venerdì 4 
A S. Pancrazio, dalle 19.00 alle 20.30, Adorazione Eucaristica 
 

sabato 5 

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

dalle ore 18.00 incontro del gruppo PREado 

XXXII Domenica  

del Tempo  

ordinario 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

  

CONVOCAZIONI FORMAZIONE GENITORI fanciulli e ragazzi ICFR 
ore 15.00 a S. Giuseppe, genitori gruppo BETLEMME (1 anno) 
ore 16.30 a S. Pancrazio, genitori gruppo CAFARNAO (3 anno) 
ore 16.30 a S. Rocco, genitori gruppo GERUSALEMME (4 anno) 

DISPONIBILITÀ LIBRETTI CANTI 
Per tutte le Comunità sono disponibili gli stessi libretti dei canti 
PSALITTE DEO. Uno strumento prezioso perché anche la liturgia ci 
aiuta a fare unità e soprattutto a lodare il Signore. 

INFORMAZIONI e FORMAZIONE 

Ogni lunedì e giovedì alle ore 20.30 a San Pancrazio, presso il salone 
teatro in via Trento 30.Per informazioni: Elio 3402566418 


