
N° 22– 2022 20 NOVEMBRE - 4 DICEMBRE 

CUSTODISCI L’INSERTO 
Avvento 2022 

INFORMAZIONI e FORMAZIONE 

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 1.750,00 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. 

GIORNATE DELLA CARITÀ  
Raccolti dalla “San Vincenzo” di Palazzolo tra il 29 ottobre e il 2 novembre 
4.320,00 euro, da destinare a persone o famiglie che versano in situazioni di 
particolare disagio. Il Signore benedica la nostra carità!  

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

DOMENICA 20 NOVEMBRE 
Giornata Mondiale della Gioventù  

e  conclusione  dell’anno  liturgico 

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 

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 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
festeggiati nel 2022  

 

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 anche alle coppie che hanno cele-
brato 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.  

SAN PANCRAZIO 
La Parrocchia di S. Pancrazio rende disponibile con contratto d’affitto l’appar-
tamento (quadrilocale) adiacente la chiesa parrocchiale. Chi è interessato a 
valutare la disponibilità e le condizioni definite dai Consigli parrocchiali può 
contattare il parroco don Paolo – cell. 3333617082 entro il 18 dicembre. 

Domenica 4 dicembre - Oratorio di Sacro Cuore 
 

Adulti 20 euro, ragazzi 10 euro (dai 6 ai 13 anni). Gratis fino ai 6 anni 
 

Il menù: Spiedo con polenta, patatine, dolce.  
 



martedì 30 
ore 20.30 in Casa canonica di Vicolo Molini 2, convocazione del CPAE di Santa 
Maria, Consiglio per gli affari economici 
 

Giovedì 1 dicembre 

ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a San Pancrazio 
 

 

Venerdì 2 
In Avvento è sospesa l’Adorazione Eucaristica settimanale 

 

PRIMA SERA DI CATECHESI DEGLI ADULTI  
LE DONNE NASCOSTE NELLA BIBBIA 
bellezza, intrighi, fede, passione 

ore 20.30 – 22.00 - chiesa di S. Rocco 
Guidati da don Paolo: Liturgia della Parola, silenzio e preghiera 

Invito rivolto a tutti gli adulti, in particolare a catechisti, catechiste,  
educatori e collaboratori di parrocchie e oratori! 

Trasmessa in radio in differita il lunedì mattino successivo alle ore 10.00  
 

Sabato 3 
 

lunedì 21 

giovedì 24 
ore 18.00 ultima S. Messa INTERPARROCCHIALE a S. Giuseppe 
 

venerdì 25 
A S. Pancrazio, dalle 19.00 alle 20.30, Adorazione Eucaristica 
 

sabato 26 
ore 15.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore, incontro formativo per i genitori 
prossimi al Battesimo dei figli 
 

ore 16.00 nei rispettivi oratori, ritrovo dei gruppi Antiochia 
 

Nelle S. Messe festive parrocchiali della sera: TAPPA della CONSEGNA DELLA 
BIBBIA ai fanciulli dei gruppi GERUSALEMME 
 

ore 18.00 in S. Maria, presente  anche l’Arma dei Carabinieri nella memoria 
della VIRGO FIDELIS 
 

ore 21.00, presso l’Auditorium "S. Fedele", il Coro Rocchetta-Renzo Pagani  
propone il Requiem di Faurè; concerto-elevazione spirituale, in commemora-
zione di tutti gli Alpini defunti. 

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
Giornata diocesana del Pane I Domenica 

di AVVENTO 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

 

FORMAZIONE GENITORI 
ore 15.00 a Sacro Cuore, formazione genitori gruppi emmaus (5 anno) 

ore 16.30 a S. Sebastiano, formazione genitori gruppo NAZARET (3 anno) 

disponibilità parcheggio interno 
 

ore 18.00 in S. Maria, S. Messa con la presenza ADOlescenti e GIOVANI 

Lunedì 28 

 

MARTEDÌ  29 – Inizio Novena dell’IMMACOLATA 

ore 20.30, presso "La Porta Amica" (di fianco alla Chiesa della Madonnina, Via 
SS. Trinità n. 5), incontro mensile delle volontarie 
 

Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 

DOMENICA 4 DICEMBRE 
II Domenica 
di AVVENTO 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

 

BATTESIMI 
ore 10.00 S. BATTESIMI a S. Giuseppe di Arianna Salvi e Chloe Paleni 
 

ore 18.00 in S. Maria, S. Messa con la presenza ADOlescenti e GIOVANI 

INVITO A CUSTODIRE IL SILENZIO IN CHIESA 
 

Ancor di più alle porte dell’Avvento, rinnoviamo l’invito al silenzio 
nelle  nostre  chiese  prima e dopo  le  celebrazioni. Chi desidera 

prepararsi alle celebrazioni o sostare in raccoglimento al termine, deve poter 
trovare il silenzio necessario.  Ogni  chiesa  ha, all’esterno, tutto lo spazio 
necessario per incontrarsi e salutarsi.  
Confermiamo anche a coloro che guidano la preghiera del S. Rosario prima 
della S. Messa di terminare la preghiera (…o interromperla) dieci minuti prima 
perché nel silenzio ci si possa preparare alla celebrazione dell’Eucarestia. 


