
8 - 22 GENNAIO 2023 

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° 1– 2023 

DOMENICA 8 GENNAIO 

Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 

Festa del  
BATTESIMO  

di GESU’ 
S. Messe secondo l’orario festivo 

 

Nelle S. Messe delle ore 9.30 e 10.00  
 

FORMAZIONE GENITORI 

 

Alle ore 18.30 presso la chiesa di S. Maria della Vittoria a Brescia, 
Professione perpetua Dieyson Roger Galvão Correia, seminarista 
Piamartino che dal 2019 condivide il servizio nelle nostre Comunità.  

giovedì 12 
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a San Pancrazio 
 

 

 

SETTIMANE  

EDUCATIVE 

2023 



Il Signore benedica la nostra carità!  
 

A S. Giuseppe, fine settimana di sensibilizzazione con la raccolta fondi con la 
vendita di fiori per il servizio della CARITAS INTERPARROCCHIALE, PORTA 
AMICA euro 562,00 
 

A S. Pancrazio, raccolta annuale per l’associazione IL PADRE PELLEGRINO 
ONLUS del nostro concittadino MARCO BERTOLI, euro 380,00 
 

Le AMICHE DI S. MARIA nelle bancarelle di Natale hanno raccolto per i pros-
simi lavori alla Chiesa parrocchiale euro 2.105,00 
 

 

Il Gruppo ALPINI di S. Pancrazio, in occasione del Natale, ha fatto dono alle 
necessità della Parrocchia di euro 1.000,00 

RIPRENDIAMO LO SCAMBIO DELLA PACE 
A partire dalle S. Messe di Natale, torneremo a scambiarci il dono della pace con la 
stretta di mano, lasciando ugualmente libertà a tutti di riceverla e offrila. 
La ripresa di questo gesto liturgico è l’occasione per riscoprire il senso del rito dello 
scambio della pace che precede l’Eucaristia: non si tratta di un gesto umano, ma si 
tratta di ricevere la pace di Cristo!  

INFORMAZIONI e FORMAZIONE venerdì 13 - GIORNATA EUCARISTICA MENSILE 
Esposizione e adorazione personale: 

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

Per tutti e per loro in particolare l’Adorazione mensile è occasione per alimentare la 
nostra fede in Gesù Eucarestia. 

 

sabato 14  
 

DOMENICA 15 GENNAIO 
Inizio Settimane educative 2023: 15-29 gennaio 

Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

II domenica  
del Tempo  
ordinario 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

FORMAZIONE GENITORI 

lunedì 16                                                                                                              SETTIMANE EDUCATIVE 
 

Da lunedì 16 a giovedì 20 ore 17.00 a S. Sebastiano, recita del Vespro 
 

ore 20.30 presso l’Oratorio di S. Sebastiano, convocazione del CPP, Consiglio 
pastorale parrocchiale di S. Maria   
 
 

martedì 17 - memoria liturgica di S. Antonio Abate                         SETTIMANE EDUCATIVE 
 

ore 9.00 S. Messa celebrata presso la Chiesetta di S. Anna e non in S. Maria 
ore 20.30 presso la “sala adunanze” di S. Pancrazio, convocazione del CPP, 
Consiglio pastorale parrocchiale di S. Pancrazio  

mercoledì 18 -  
ore 20.30 presso l’Oratorio di S. Giuseppe, convocazione del CPP, Consiglio 
pastorale parrocchiale di S. Giuseppe   
 

giovedì 19                                                                                               SETTIMANE EDUCATIVE 
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a San Pancrazio 
 

ore 20.30  presso l’Oratorio di S. Rocco,  convocazione  del  CPP, Consiglio 
pastorale parrocchiale di S. Paolo in S. Rocco   
 

venerdì 20 - memoria liturgica di S. Sebastiano                               SETTIMANE EDUCATIVE 
ore 9.00 (non in S. Maria) e ore 20.30 S. Messa presso la chiesetta dell’oratorio 
di S. Sebastiano. Segue rinfresco 
 

sabato 21                                                                                                SETTIMANE EDUCATIVE 
 

ore 15.00-16.30 presso l’oratorio di S. Sebastiano (Via Palosco 5 - disponibile 
parcheggio interno),  incontro per le coppie di conviventi già in cammino 
verso il Sacramento del Matrimonio. L’invito è rivolto anche alle coppie di 
conviventi,  che pur non avendo fissato ancora alcuna data, coltivano il 
desiderio di potersi unire anche nella fede nei prossimi anni …o almeno 
entro l’inizio del cammino di catechismo dei figli/e. 

 

ore 16.00 in Oratorio di Sacro Cuore, incontro gruppo PREado 

DOMENICA 22 GENNAIO 
Giornata della Parola e  

Memoria liturgica della Conversione di S. Paolo 

Is 8,23b – 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

III domenica  
del Tempo  
ordinario 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

cfr volantino in bacheca)

FORMAZIONE GENITORI 

Anche a S. Pancrazio l’ANGOLO DELLA CARITÀ 
Se, entrando nelle nostre Chiese parrocchiali, si fa un po’ di atten-
zione si nota un forziere dove poter liberamente lasciare offerte in 
denaro per l’azione di Carità della nostra Caritas interparrocchiale 
PORTA AMICA. 
Insieme al forziere è visibile una bacheca dove sono aggiornate 
alcune richieste di aiuto pervenute al Centro d’Ascolto e ancora 
insolute.  

 

Presso il centro CONAD-Palazzolo sempre in corso l’iniziativa 
“UNA SPESA SOSPESA”: puoi  aggiungere  alla  tua  spesa i 
prodotti di prima necessità e all’uscita depositarli nel carello 

predisposto per la raccolta. 


