
Trasmesse via radio tutte le celebrazioni feriali e festive di S. Maria Assunta e in S. Giovanni. 
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° 5– 2023 5 - 19 MARZO 2023 

In occasione della FESTA del PAPA’ 
Sabato 18  
a S. Pancrazio, n  
Segue cena in oratorio per le famiglie 
Menù famiglia, 

Menù baby, 

 

 
a S. Giuseppe segue spiedo  
spiedo in oratorio, ore 12.30 

spiedo d’asporto,  ritiro alle ore 12.00 

Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

DOMENICA 5 MARZO 

S. Messe secondo l’orario festivo 

 

 

ore 20.30 a S. Giuseppe, CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

 
 

lunedì 6 
 

Per la parrocchia Santa Maria Assunta  
 

Venduta la rettoria di San Giovanni 
Mercoledì 15 febbraio, dopo le autorizzazioni di 
Soprintendenza e degli Uffici di Curia competenti, 
nello studio del notaio Elena Peperoni di Palazzolo 
è stata formalizzata la vendita della rettoria di San 
Giovanni (in foto). L’immobile di proprietà parroc-
chiale, da anni non più utilizzato, è stato alienato 

unitamente ad una porzione del brolo annesso. 
L’area verde rimanente invece resta di proprietà della Parrocchia, annessa 
alla chiesa di San Giovanni. L’acquirente è la Fondazione Galignani di Palazzo-
lo. L’importo di vendita è di 260.000 euro. Di questi il 15% (ossia 39.000 eu-
ro) dovrà essere versato alla Curia come previsto dalle norme diocesane 
sull’alienazione degli immobili parrocchiali; altri 30.000 euro circa saranno 
necessari per la realizzazione del nuovo accesso carrale su via Gorini nella 
parte di brolo che resta di proprietà parrocchiale, a servizio della chiesa di San 
Giovanni. Il resto della cifra, poco meno di 200.000 euro, sarà destinata ai 
lavori della chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta. 
Nel Bollettino interparrocchiale di Pasqua saranno comunicati in modo più 
dettagliato i particolari dell’operazione. 

IL DIGIUNO e l ’ASTINENZA dalle CARNI  
 il magro in QUARESIMA e OLTRE! 

 

- SENSO E SCOPO DEL DIGIUNO QUARESIMALE  
Il digiuno quaresimale ha certamente una dimensione 
fisica, oltre l'astinenza dal cibo, può comprendere altre 
forme, come la rinuncia volontaria del fumo, di alcuni 
divertimenti, della televisione,... Tutto questo però 
non è ancora la realtà del digiuno; è solo il segno 
esterno di una realtà interiore; è un rito che deve rive-
lare e supportare un cammino interiore.  

 

- IL DIGIUNO RITUALE DELLA QUARESIMA:  
 è segno del nostro vivere la Parola di Dio. Non digiuna veramente chi 
non sa nutrirsi della Parola di Dio, sull'esempio di Cristo, che disse: "Mio cibo 
è fare la volontà del Padre"; Nutrirsi vuol dire poi viverla….  
 è segno della nostra volontà di espiazione: "Non digiuniamo per la Pa-
squa, né per la croce, ma per i nostri peccati, ..." afferma san Giovanni Criso-
stomo. Espiare vuol dire rimediare al nostro male con il bene.  
 è segno della nostra astinenza dal peccato: come dice il vescovo sant'A-
gostino: "Il digiuno veramente grande, quello che impegna tutti gli uomini, è 
l'astinenza dalle iniquità, dai peccati e dai pia-ceri illeciti del mondo, ...".  
In sintesi:  la mortificazione  del  corpo (“mortificare”  vuol  dire dominare il 
corpo) è segno della conversione dello spirito.  
 

- INDICAZIONI PRATICHE DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA  
Il mercoledì delle ceneri e il venerdì san-
to sono giorni di digiuno dal cibo e di 
astinenza  dalla  carne e dai cibi ricercati 
o costosi.  
Il venerdì di Quaresima sono giorni di 
astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o 
costosi.  
Negli  altri  venerdì  dell’anno,  i fedeli 
possono sostituire l'astinenza  dalla carne con altre opere (cioè azioni)  di  
carattere penitenziale.  
Al digiuno  sono  tenuti  i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta inco-
minciati; all'astinenza dalla carne i fedeli che hanno compiuto i quattordici 
anni. Anche  coloro che di per sé non sono tenuti all'osservanza del digiuno 
(bambini e i ragazzi) vanno formati al genuino senso della penitenza cristiana. 



lunedì 13 
 

dal lunedì al venerdì, per tutta Quaresima, ore 6.15 presso la Chiesa di S. Pancrazio, 
canto delle LODI MATTUTINE 

In tutte le nostre Chiese parrocchiali sarà esposta la PAROLA DI DIO del giorno con 
la disponibilità di un sussidio per la meditazione.  

Le nostre Chiese parrocchiali saranno aperte dalle ore 7.30 alle ore 18.30. 
 

giovedì 16 
 

ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a San Pancrazio. Segue la possibilità 
di condividere il Vespro 
 

venerdì 17 - giorno di magro e astinenza dalle carni 

Preghiera della VIA CRUCIS: ore 16.00 a S. Pancrazio - ore 16.15 a S. Giovanni 
(non più a S. Maria) a Sacro Cuore e a S. Rocco - ore 16.30 a S. Giuseppe 

 

ore 20.30-22.00  
presso la Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe  
CATECHESI DEGLI ADULTI INTERPARROCCHIALE  
LE SETTE PAROLE DI GESÙ IN CROCE 
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. Disponibile poi sul sito internet   
 

sabato 18 
Disponibilità Confessioni: dalle 9.30 alle 11.00 in Santuario. Dalle 16.30 alle 

18.00 a S. Giuseppe. Sacerdoti sempre disponibili prima e dopo le celebrazioni. 
 

INFORMAZIONI e FORMAZIONE 
Il nostro Grazie!  

 

Raccolti dal CARNEVALE dei nostri Oratori (con frittelle, torte, ecc) 
S. Giuseppe, euro 255,00 - S. Pancrazio, euro 1090,00 
S. Rocco, euro 650,00 - S. Sebastiano, euro 620,00 

Sempre il nostro grazie ai volontari che hanno organizzato i pomeriggi e  
alla splendida risposta delle famiglie. 

Per la PARROCCHIA DI SAN PAOLO in SAN ROCCO 
 

Tra le esperienze per alimentare e crescere nella fede, 
presenti nelle nostre Comunità, c’è anche il cammino 
Neocatecumenale. Ad un certo punto del percorso, chi è 
in cammino, è chiamato ad essere Missionario del Vange-
lo.  
Il giovedì sera tra le 19.00 e le 20.30 potrà essere che, 
due uomini o due donne del cammino neocatecumenale, 

vi suonino il campanello per dirvi semplicemente il Vangelo, che Gesù è risor-
to e ci vuole nella gioia. 
Non sono testimoni di Geova… Non chiedono soldi… Le eventuali confidenze 
raccolte rimarranno un segreto… Vi ricorderanno semplicemente la notizia 
più bella della storia, appunto il Vangelo-bella notizia… 

Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 

DOMENICA 12 FEBBRAIO  

giovedì 9 marzo 
 

ore 18.00 S. Messa INTERPARROCCHIALE a San Pancrazio. Segue la possibilità 
di condividere il Vespro 
 

ore 20.45 in oratorio S. Rocco, incontro per i partecipati alla GMG Lisbona23. 
 

venerdì 10 - giorno di magro e astinenza dalle carni 

Preghiera della VIA CRUCIS: ore 16.00 a S. Pancrazio - ore 16.15 a S. Giovanni 
(non più a S. Maria) a Sacro Cuore e a S. Rocco - ore 16.30 a S. Giuseppe 

 

ore 20.30-22.00  
presso la Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta  
CATECHESI DEGLI ADULTI INTERPARROCCHIALE  
LE SETTE PAROLE DI GESÙ IN CROCE 
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. Disponibile poi sul sito internet   

 

sabato 11 
Disponibilità Confessioni: dalle 9.30 alle 11.00 in Santuario. Dalle 16.30 alle 
18.00 a S. Giuseppe. Sacerdoti sempre disponibili prima e dopo le celebrazioni 

 

sabato 11 e domenica 12  
FINE SETTIMANA di CARITÀ: RACCOLTA VIVERI E CENA DEL POVERO 

 

RACCOLTA VIVERI PER IL SERVIZIO DI CARITÀ  
DELLA NOSTRA CARITAS INTERPARROCCHIALE – Porta amica 

 

in tutte le CHIESE PARROCCHIALI, 
tutto l’anno presso la sede di PORTA AMICA in Via SS. Trinità n. 5: 

sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e lunedì 28 dalle ore 18.00 alle ore 20.00, 
 pasta (spaghetti, penne, tortiglioni ecc.) - riso - passata di pomodori - olio di semi - 
tonno in scatola - piselli o fagioli in scatola - biscotti (frollini o secchi) - zucchero  

- cacao solubile (tipo Nesquik ) - caffè in polvere - farina 00  
- dadi per brodo vegetali - latte UHT- marmellata   

 

CENA DEL POVERO (pasta e fagioli) 
promossa dal Gruppo MISSIONARIO e dalla CARITAS INTERPARROCCHIALE 

 

ore 19.30 presso l’Oratorio di Sacro Cuore 
Per iscrizioni rivolgersi a Luciana 3333429636 e Marisa 3396334707  

entro mercoledì 8 marzo. Quota euro 15.00. 
 

Il ricavato della cena sarà destinato ai progetti di solidarietà missionaria e di carità  
proposti dagli Uffici CARITAS e MISSIONI della Diocesi di Brescia. 

Servizio in tavola fatto dai nostri preadolescenti. 
 

Allestita presso l’Oratorio di SACRO CUORE  
la mostra “Lo zafferano e il DNA della Caritas” 

S. Messe secondo l’orario festivo 

 

 

1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 
- FESTA DEL PAPA’- 

S. Messe secondo l’orario festivo 

 


