
 

www.parrocchiabariano.it DOMENICA 02 AGOSTO 
XVIII del tempo Ordinario 
Salmodia II settimana 
NO Vespri e Benedizione 
Perdono d’Assisi 

08.00 Def.iscritti Perdono Assisi 
          Tessadori Rosangelo (leg) 
10.00 Valota Luigi 
      Forlani Antonietta e classe ‘39 
11.15 Franzoni Clara (30 gg) 
18.30 Per la comunità 

LUNEDI’ 03 AGOSTO 10.00 Belloli Maria e classe ‘39 

MARTEDI’ 04 AGOSTO 
Santo Curato D’Ars 

10.00 Pesenti Angelo (leg) 
Amedeo e Fam. Forlani 

MERCOLEDI’ 05 AGOSTO 
Cimitero 

20.30 Grisa Valentino 
Tomasoni Laura, A.M.O. 
Gianina, Anna e Stefano Grasselli 
Carminati Luisa e Nino 
Forlani Antonietta 

GIOVEDI’ 06 AGOSTO 
Trasfigurazione del Signore 
 

10.00 Agliardi Luigi e Alessandro 
Famiglia Bellini Lorenzo 
Famiglia Agliardi Giuseppe 

VENERDI’ 07 AGOSTO 
1° Venerdì del mese 

10.00 Moleri Giacomo e Ceruti 
Martina (leg) - Vittorio 

SABATO 08 AGOSTO 
S. Domenico 

20.00 Grisa Valentino  
Ferrario Renato - Bilustrini Teresa 
Bassi Francesco (leg) 

DOMENICA 09 AGOSTO 
XIX del tempo Ordinario 
Salmodia III settimana 
NO Vespri e Benedizione 
18.30 Pecora Giacomo e 
Pioldi Caterina 

08.00 Moleri Giuseppe e Teresa 
10.00 Allevi Bice -Facchetti Angelo 
e Valota Giuseppina  
Danelli Angelo Giacomo e Maria 
11.15 Ranghetti Pierina (30 gg) e 
Grassi Angelo 

PERDONO D’ASSISI SI RICEVE 
1)Visitando la chiesa parrocchiale, si recita Padre Nostro e Credo 
2) Una preghiera secondo le intenzioni del Papa (almeno un Padre 
Nostro e Ave Maria o altre a scelta). 
3) Confessione sacramentale 4) Comunione Eucaristica. 
5) Disposizione dell’anima che escluda ogni affetto al peccato anche 
veniale. 
La Comunione Eucaristica e la Confessione possono essere adempiute 

anche nei giorni precedenti o seguenti quelli in cui si visita la chiesa.  

In settimana ci hanno lasciato: Primo Borella e Firmo Bertassi. 
Ci uniamo alle famiglie con l’ affetto e la preghiera. 
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Tre bufale sugli immigrati 
1.Lo stato italiano spende 30 € al giorno per 
immigrato: la storia dei 30 € dati ogni giorno agli immigrati 
è falsa! Lo stato italiano non dà soldi agli immigrati ma agli 
enti incaricati di gestire i centri di accoglienza. La 
storia dei 30 € nasce da una (volutamente?) errata 
interpretazione dei bandi delle prefetture per la gestione dei 
centri, che prevedono un tetto massimo di spesa di 35 € a 
persona accolta. Agli immigrati non viene dato neanche 
1 euro in contanti ma un buono o una carta prepagata per 
un valore di 2,5 € al giorno. Ma la cifra non può superare i 
7,5 al giorno per il nucleo familiare, quindi se il nucleo è di 4 
si ricevono soldi per 3 persone e basta! Nel resto dei 35 € 
deve starci tutto: vitto, alloggio, affitto locali, vestiario, ecc.. 
2.Lo stato dà i soldi agli immigrati, invece che alle 
famiglie italiane. Non è vero! Lo stato non sposta fondi 
destinati alle famiglie italiane per darli agli immigrati. I fondi 
in questione sono stanziati in compartecipazione 
dell’Unione Europea che prevede un finanziamento dei 
progetti di accoglienza. Se non ci fossero immigrati da 
accogliere, non ci sarebbero quei soldi, quindi non 
potrebbero essere destinati ad altri fini in ogni caso. 
3.Il 90% degli immigrati non ha diritto all’asilo 
politico. Un’altra bufala, grande quanto una casa. 
Secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero degli Interni 
(febbraio 2015) le richieste d’asilo accolte sono il 51% del 
totale. Il 49% dei richiedenti asilo non ottiene lo status di 
rifugiato e non il 90%. (da “La Stampa” del 29/07/15) 

Infine una parola sugli enti che gestiscono i centri di 
accoglienza. Questi vengono criticati perché visti come 
“avvoltoi” pronti a guadagnare sulle disgrazie dei poveri. Le 
male gestioni non annullano il bene fatto da quanti si 
impegnano, con le mani pulite e non giustificano il 
disimpegno di quanti, per paura, se ne lavano le mani.  Il 
credente non ha paura del rischio nel fare il bene. L’amore 
per i poveri, la generosità e l’aiuto di Dio fanno miracoli. 
Provare per credere! 


