
6 - 20  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° 21 – 2022 

orari di apertura dei nostri Oratori
(ambienti di comunità, bar e spazi esterni) 

ORATORIO SAN SEBASTIANO 
Sabato: 
ore 14.30-18.00 e 20.00-23.00 
 

 
ORATORIO SAN GIUSEPPE 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 
ore 15.00-18.00 e 20.00-23.00 
 

Sabato: 
ore 14.30-18.30 e 20.00-23.00 
 

Domenica: ore 9.30-12.00  
14.30-18.30 e 20.00-23.00 
 

GIORNATA MISSIONARIA 2022 
Le nostre Comunità, in occasione della Giornata missionaria mondiale, hanno 
raccolto: 
4.600,60 euro  di  offerte  per  le missioni, 1.910,00 euro  di offerte per la 
celebrazione di S. Messe e 350,00 euro per due adozioni di seminaristi delle 
Chiese del sud del mondo. 
Il Signore non mancherà di benedire la generosità degli offerenti. 

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) 

Lunedì 7 
ore 20.30  presso  l’Oratorio di S. Pancrazio,  Convocazione dei cinque CPP, 
Consigli pastorali parrocchiali 
 

Mercoledì 9 
ore 20.30 in Oratorio S. Giuseppe, magistero UP catechisti ICFR  
 

 

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

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!  

 

Ricordiamo che nelle S. Mese feriali del venerdì (in S. Maria, a Sacro Cuore, a 
S. Giuseppe e a S. Rocco),  del sabato  mattino  al Santuario, delle 17.00, il sa-
bato a S. Giovanni e alle 18.30 la domenica a S. Pancrazio sono possibili più 
intenzioni,  poi  consegnate all’Ufficio missionario  diocesano  perché siano 
celebrate dai Missionari. 

L’ARTE A SOSTEGNO DELLA CHIESA 
PARROCCHIALE  

DI SANTA MARIA ASSUNTA 
 

Per sostenere  la campagna di raccolta fondi per i 
lavori di restauro della chiesa parrocchiale di Santa 
Maria Assunta il concittadino Primo Formenti, artista 
di fama internazionale, nei giorni scorsi ha donato 
alla Parrocchia due sue opere del valore economico 
complessivo di circa 5.500,00 euro. 

Il valore economico della donazione è stato calcolato sulla base delle 
quotazioni indicate da diversi galleristi dell’artista Formenti, al quale 
vanno ringraziamento e plauso per l’iniziativa.  Alla  donazione,  for-
malizzata con la consegna dei due “Racconti” di dimensioni 40x50 cm 
e 40x60 cm, seguirà presto l’esposizione in chiesa parrocchiale delle 
opere d’arte affinché chiunque possa prenderne visione. 

Il ricavato della vendita delle opere attraverso offerte libere (minimo 
euro 2.000,00 cadauna) con assegnazione al miglior offerente sarà 
interamente devoluto ai lavori che prenderanno il via in primavera.  

La disponibilità delle opere terminerà il 31 gennaio 2023. 

Chi  è interessato  a  una  delle  opere  o  ad  entrambe è invitato a 
contattare il parroco don Paolo – cell. 3333617082 

 
 
 
Nella foto il momento 
della donazione delle 
due opere d’arte con 

Primo Formenti,  
il parroco don Paolo  

e Marco Bonari del 
CPAE. 

 

ORATORIO SACRO CUORE 
Domenica: ore 11.00-12.00 
 

ORATORIO SAN ROCCO 
Giovedì: ore 20.00-23.00 
 

Venerdì: 
ore 15.00-18.00 e 20.00-23.00 
 

Sabato, ore 14.00-20.00 
 

Domenica: ore 8.00-12.00 
14.00-18.00 
 

ORATORIO SAN PANCRAZIO 
Sabato e Domenica: ore 14.30-18.00 



giovedì 10 
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

 

 
 

ore 20.00 in Oratorio S. Giuseppe, presentazione per la GMG Lisbona 2023, 
giornata mondiale della gioventù con il Papa, rivolta a tutti i ragazzi e giovani 
(dalla IV superiore in poi) . Info, don Giovanni Bonetti 3494357344 
 

ore 20.30 presso la Chiesa parrocchiale di S. Rocco, confessioni per ragazzi, 
genitori, padrini/madrine delle comunità di S. Rocco e S. Giuseppe prossimi 
alla celebrazione di Cresima e prima Eucarestia. 

 

venerdì 11 
A S. Pancrazio, dalle 19.00 alle 20.30, Adorazione Eucaristica 
 

sabato 12 

Confermata la S. Messa festiva delle ore 18.00 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

S. BATTESIMI: 
ore 10.00 a Sacro Cuore, di NATHAN PAGANI e GIOELE PEDRETTI 
ore 10.00 a S. Pancrazio, di TOMMASO ABENI  
ore 11.15 in S. Maria, di NICOLÒ SIMEONE e LEONARDO MARIA ROSSI 

 

ore 10.00 a S. Giuseppe, celebrazione di CRESIME e PRIMA EUCARESTIA 

 

In oratorio S. Rocco, spiedo conviviale organizzato dalle famiglie ICFR 
 

ore 17.30 incontro del gruppo ADO 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 

Mal 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19

XXXIII Domenica  

del Tempo  

ordinario 

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 

Lunedì 14 
ore 20.30 in Oratorio Sacro Cuore, convocazione dei Consigli di Oratorio di 
Sacro Cuore, S. Giuseppe, S. Rocco e S. Sebastiano 
 

martedì 15 
ore 20.30 in Oratorio S. Pancrazio, convocazione del Consiglio di Oratorio 
 

mercoledì 16 
ore 20.30 a S. Giuseppe, convocazione GRUPPO LITURGICO interparrocchiale 

giovedì 17 
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

 

 
 

ore 20.30 in S. Maria, confessioni per ragazzi, genitori, padrini/madrine delle 
comunità di Sacro Cuore e S. Maria prossimi alla celebrazione di Cresima e 
prima Eucarestia. 

 

venerdì 18 
A S. Pancrazio, dalle 19.00 alle 20.30, Adorazione Eucaristica 
 

sabato 19 
ore 14.30 in Oratorio S. Giuseppe, magistero UP catechisti ICFR  
 

ore 17.30 incontro UPG del gruppo PREado 

SOLENNTIA’ di 

CRISTO RE  

dell’UNIVERSO 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

Sabato e domenica a S. Giuseppe 
 

Presentazione e raccolta fondi per l’iniziativa UN 
PASTO AL GIORNO per trovare le risorse necessarie 

per aiutare chi è così povero da non poter mangiare tutti i giorni e così solo da 
non avere nessuno con cui condividere la propria sofferenza. 
 

ore 10.00 in S. Maria, celebrazione di CRESIME e PRIMA EUCARESTIA 
 

Per la comunità di S. Maria: le S. Messe festive delle ore 8.00, 9.30 
e 11.15 saranno celebrate presso l’Auditorium S. Fedele. 

 

ore 16.00 a Sacro Cuore, celebrazione di CRESIME e PRIMA EUCARESTIA 
Confermata la S. Messa festiva delle ore 18.30 

 
dalle ore 19.30 a Brescia, i giovani partecipano alla GMG diocesana 

A partire dal 7 novembre, i sacerdoti  visitano gli 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 3924416378 o don Lorenzo 3332780639 

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.  

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 


