
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° 3– 2023 5 - 19 FEBBRAIO 2023 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 

Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16

V domenica  
del Tempo  
ordinario 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

FORMAZIONE GENITORI 

I vangeli delle domeniche di Quaresi-
ma di questo anno liturgico 
(chiamato Anno A) che stiamo viven-
do ci faranno compiere perciò un  
itinerario  tipicamente battesimale,  
come  i  primi  cristiani. 

 Questa sarà la sequenza del cammi-
no che vivremo attraverso le pagine 
evangeliche: Prima domenica, il Van-

gelo delle Tentazioni di Gesù nel deserto, con l’appello ad intraprendere 
con la forza della Parola di Dio  il cammino quaresimale, prendendo co-
scienza del peccato dal quale Cristo, con la sua Pasqua, ci ha liberati. Se-
conda domenica, il vangelo della Trasfigurazione, con l’appello a disporci 
alla luce del Vangelo per accettare nella nostra vita il mistero salvifico del-
la Croce, per entrare nella gloria sfolgorante del Regno. Terza domenica, il 
vangelo della Samaritana, per ridestare il desiderio dell'acqua viva della 
Grazia di Dio che scaturisce da Cristo, per professare con forza la fede, e 
annunziare con gioia l'amore di Dio. La quarta domenica, il vangelo della 
guarigione del cieco nato, per rinunciare al potere delle tenebre, affinché 
lo Spirito apra i nostri occhi perché vediamo Gesù Cristo, Colui che ha illu-
minato il mondo, e crediamo in Lui solo. La quinta domenica, il vangelo 
della Risurrezione di Lazzaro, per rinvigorire la fede in Gesù: egli è "la ri-
surrezione e la vita". Nella sua compassione e nel pianto per l'amico Laz-
zaro, scopriamo l'odierna afflizione della Chiesa che piange e prega per i 
suoi figli morti a causa del peccato, in fiduciosa attesa dello Spirito datore 
di vita. 

Tutto l’itinerario quaresimale ha un unico obiettivo: disporci, attraverso un 
cammino di conversione e purificazione, a vivere in pienezza il mistero 
della Risurrezione di Cristo nella sua memoria annuale. 

don Giovanni Pollini 

L’Anno liturgico e il Tempo di Quaresima 

L'anno liturgico è la celebrazione dell'opera della 
salvezza di Cristo che viene realizzata nel percorso 
liturgico  nell’arco dell'anno; inizia con la prima 
Domenica di Avvento e si conclude ogni anno con 
la solennità di Gesù Cristo Re dell’universo.  

In questo modo la liturgia dilata, nel tempo degli 
uomini, il mistero della salvezza di Gesù.  L'anno 
liturgico, però, non  è  semplicemente  il susseguir-

si di una serie di celebrazioni e di feste, ma è anzitutto una Persona, Gesù 
Cristo, Risorto,  il cui dono di salvezza viene offerto a noi nelle celebrazioni 
dell’anno liturgico, rendendolo così attuale nell'oggi della Chiesa e dell'u-
manità. Centro e riferimento assoluto e indispensabile di tutto l'anno litur-
gico è quindi il Mistero Pasquale della Passione, Morte, Risurrezione e 
Ascensione del Signore Gesù, che noi riviviamo ogni domenica, Pasqua 
della settimana. Tutto  l'anno liturgico  ruota dunque  intorno  alla  cele-
brazione  pasquale  domenicale e annuale. 

La Quaresima, come tempo che precede la celebrazione annuale del mi-
stero pasquale, ebbe uno sviluppo lungo e progressivo nel corso dei secoli. 
Le cinque Domeniche di Quaresima che vivremo quest’anno (in un ciclo 
triennale che continuamente si alterna) ripropongono la tematica battesi-
male che nella tradizione antica costituiva il periodo che precedeva la cele-
brazione dei Sacramenti della Iniziazione Cristiana (Battesimo, Cresima ed 
Eucarestia), per gli adulti che si erano prepararti in un lungo percorso pre-
cedente di catechesi e celebrazioni e che ora arrivava alla sua conclusione.  

DISPONIBILITÀ PER LE NOSTRE COMUNITA’  
Comunità sempre più vive richiedono sempre maggiori forze. Rinnoviamo 
l’invito a farci carico di trovare nuove disponibilità per il servizio di CATECHI-
STI, 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.  



lunedì 6 
ore 20.45 Oratorio di S. Sebastiano, convocazione del CDO di S. Sebastiano 
 

martedì 7  

ore 20.30 in Oratorio Sacro Cuore, incontro formativo per gli educatori dei 
gruppi PREado e ADOlescenti 
 

mercoledì 8  
 

ore 20.30 al centro pastorale di S. Pancrazio(di fronte all’Oratorio), convocazione 
del gruppo liturgico 
 

giovedì 9 
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a San Pancrazio  
 

 

venerdì 10  
ore 10.00 a S. Pancrazio, S. Messa  in suffragio dei Caduti e dei Martiri delle 
Foibe Istriane e Giuliano-Dalmate 
 

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

 

 sabato 11 - memoria della Madonna di Lourdes 
 

XXXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
A S. Pancrazio fine settimana di sensibilizzazione e raccolta fondi 

per il servizio della CARITAS INTERPARROCCHIALE,  
PORTA AMICA. 

 

ore 9.00 S. Messa presso il Santuario con la presenza del GRUP-
PO UNITALSI di Palazzolo. 
ore 17.00 S. Messa presso il Santuario (non a S. Giovanni) e pre-

ceduta alle 16.30 dal S. Rosario 
 

 

ore 16.00 a S. Giuseppe, incontro formativo per il gruppo PREado 
3 media  
 

ore 20.30  presso   l’Auditorium   San  Fedele,  prima  serata   
dell’itinerario storico culturale CONOSCERE SANTA MARIA:  

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO
Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 

VI domenica  
del Tempo  
ordinario 

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 

DOMENICA 19 FEBBRAIO
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48

VII domenica  
del Tempo  
ordinario 

Lunedì 13 
 

ore 20.30 a Sacro Cuore, incontro educatori del gruppo PREado 
 

martedì 14 

ore 20.45 Oratorio di S. Pancrazio, convocazione del CDO di S. Pancrazio 
 

mercoledì 15 
 

ore 20.30 incontro educatori del gruppo ADOlescenti 
 

giovedì 16 
ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a San Pancrazio  
 

 

ore 20.45 Oratorio di Sacro Cuore, convocazione del CDO di Sacro Cuore 
 

venerdì 17 
 

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

 

sabato 18 
Nel fine settimana sarà distribuito il nuovo numero del Bollettino interparrocchiale 

 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

S. Messe secondo l’orario festivo 
 

martedì 21 

Mercoledì delle Ceneri  
SOLENNE INZIO DELLA QUARESIMA  

con il rito dell’IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
(giornata di astinenza dalle carni e di digiuno)  

INFORMAZIONI e FORMAZIONE 
Il nostro Grazie!  

 

A S. ROCCO, in occasione della festa patronale della Conversione di S. Paolo. 
Pranzo comunitario e tombola, raccolti euro 1.147,00 

 

Sempre il nostro grazie a tutti i volontari resi disponibili 

Liturgia della Parola con Rito delle Ceneri 
ore 7.15 in Santa Maria 
In particolare per fanciulli delle Elementari e ragazzi Medie: 
ore 16.00 a S. Pancrazio 
ore 16.15 a S. Giovanni, Sacro Cuore e S. Rocco 
ore 16.30 a S. Giuseppe 
ore 20.30 a S. Rocco per Adolescenti e Giovani  

 

S. Messe con Rito delle Ceneri 
ore 9.00 in Santa Maria 
ore 8.30 a S. Giuseppe e a Sacro Cuore  
ore 18.00 a S. Rocco 
ore 18.30 a S. Pancrazio 
ore 20.30 in Santa Maria 


