
 

www.parrocchiabariano.it DOMENICA 03 MAGGIO 
V Domenica di Pasqua 
Salmodia I settimana 
Prime Comunioni 
 
Ore 18.00 Vespro e Benediz. 

08.00 Grisa Giacomo (leg) 
10.00 Perico Girolamo, Maria e figli 
           Carlessi Luigi 
11.15 Prime Comunioni 
18.30 Bettani Bruno 

LUNEDI’ 04 MAGGIO 
Beato Tommaso d’Olera 
20.30 Messa Cascinetta 

07.30 Defunti iscritti Perdono Assisi 
17.00 Melis Maria; Mario e Valerio 
          Romano, Gianina, Mina 

MARTEDI’ 05 MAGGIO 
Beata Caterina Cittadini 

07.30 Giuseppe e Caterina 
17.00 Carminati Luisa 
          Fratus Bortolo 

MERCOLEDI’ 06 MAGGIO 
Beata Pierina Morosini                          

Al cimitero 

07.30 Ondei Bice e Rosa 
          Pandini Giovanni 
20.30 Belloli Maria; Consonni Milì 
      Foieni Maria Teresa: Rivellini Licia 
           Provesi Elsa; Grisa Valentino  
         Gabriele, Maria, Achille, Filippo 

GIOVEDI’ 07 MAGGIO 
Beato Alberto da  
Villa d’Ogna 

07.30 Moleri Sara 
17.00 Fam.Pandini Mossi 
          Belotti Angela 

VENERDI’ 08 MAGGIO 
Santa Maddalena di 
Canossa 
 

07.30 Emilio e Gina 
          Madini Vittorio 
16.00 Colombo Nino e Luisa 
Ore 16 e 20.30 Adoraz. 

SABATO 09 MAGGIO 
Santa Maria in Sabato 

07.30 Bassi Antonia e Giuseppe 
          Moleri Giuseppe e Teresa 
20.00 Grisa Valentino 
          Riboli Milena e Nava Luigi 
          Ceruti Virgilio e fam. 
Tomasoni Francesco, Pasqua e Luigi 
          Defunti Fam. Pirola;Grisa Emilio          

DOMENICA 10 MAGGIO 
VI Domenica di Pasqua 
Salmodia II settimana 
 
 
 
Ore 18.00 Vespro e Benediz. 

08.00 Provesi Elsa 
          Danelli Santina; Radici Luigi 
10.00 Fam.Pandini Mossi 
Grisa Valentino (fam.scuola materna)  
          Zendri Lina        
11.15 Corna Isidoro, Maria e figli 
    Milena, Luigi, Giovanni e fam.Riboli 
18.30 Colombo Nino e Luisa 
          Giacomo  

  
     PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

V I TA  de l la  C O M U N I TA’    
0 3 - 1 0  m a g g i o  2 0 1 5   

PRIME COMUNIONI 2015 
 

Belloni Chiara, Belloni Giulia, Bonassoli Flavio, Bonizzoni Asia, 

Borlotti Mattia, Calvi Alice, Cambiè Simone, Cantù Filippo, Carbone 

Laura, Coman Patric, Cominelli Andrea, DeFranceschi Marco, 

Esperienza Filippo, Facchetti Carolina, Fedele Nicole, Finazzi Cristian, 

Geroli Paolo, Grassi Davide, Lamera Angela, Maccalli Martina, Marieni 

Tommaso, Mazzolini Alice, Olimpo Matteo, Pandini Emma, Plebani 

Cristian, Poloni Lorenzo, Rodolfi Francesca, Sassi Gemma, Tognoli 

Lorenzo, Unali Luca, Volpe Linda. 
 

                 Con l’augurio di rimanere uniti al Signore, per dare frutti di bene! 

 

Nel Vangelo di oggi infatti il Signore ci invita a restare uniti a lui come i 

tralci sono uniti alla vite. In una famosa pagina il profeta Ezechiele 

descrive il legno della vite. Che pregi ha? Nessuno. Il legno della vite è 

l’unico legno degli alberi della campagna con il quale non si può fare 

nulla; non ci si può fare un oggetto, un attrezzo utile. Il legno della vite è 

il legno inservibile se non per portare frutto. Ed è a questa immagine che 

Gesù si riallaccia nel famoso discorso della vite e dei tralci. Gesù dichiara 

di essere “La vera vite” quindi ci sono anche delle false viti. Gesù 

continua in quel discorso nel quale ci fa capire alcune verità sulla sua 

identità. 

• Gesù è il buon pastore e non il mercenario.  

• Gesù è il vero pane che dà vita al popolo e non la manna del cielo. 

• Gesù è la vera luce che supera la legge. 

• Gesù è la vera vite, il vero popolo piantato dal Signore. 

• Il Padre è l’agricoltore, Lui, Gesù è la vite in cui scorre la linfa della vita. 

 

Qual’è l’interesse dell’agricoltore? E’ che la vigna porti sempre più frutto. 

Gesù dirà:”Ogni tralcio che non porta frutto è tagliato”. L’evangelista sta 

parlando a una comunità cristiana dove c’è un amore, quello di Gesù, che 

è comunicato nell’Eucarestia. Un amore ricevuto che deve trasformarsi 

in un amore condiviso. Nell’Eucarestia si accoglie Gesù per essere 

disposti a farsi pane, fonte di vita per gli altri: “Noi sappiamo, dice San 

Giovanni, che siamo passati dalla morte alla vita se amiamo i fratelli. 



 

www.parrocchiabariano.it Figlioli non amiamo a parole, nè con la lingua ma con i fatti e nella 

verità”. 

Ci può essere il pericolo che in una comunità cristiana ci si comunichi 

a questo pane eucaristico, linfa di vita, ma poi non ci si lasci 

trasformare in una vita che diventi pane spezzato e amore per gli 

altri. Si diventa passivi, egoisti, rinchiusi nel proprio interesse ed 

egoismi. “Se uno ha ricchezze di questo mondo e vede suo fratello nella 

necessità e chiude gli occhi, come può l’amore di Dio dimorare in lui?” 

Ebbene, dice Gesù, il Padre vedendo questo tralcio inutile, sterile, lo 

taglia perché non serve, è morto. Mentre quello che porta frutto lo 

pota. A noi interessa questa potatura. A cosa serve? I rami secchi si 

tagliano d’inverno. La potatura della vite si fa d’estate, per togliere 

quei rametti, quelle foglioline che impediscono al tralcio di 

irrobustirsi e di dare frutti abbondanti. Questa potatura insegna che 

Dio Padre elimina dalla nostra vita tutto ciò che impedisce al bene di 

crescere bene e in modo abbondante. A Dio importa che la nostra vita 

sia significativa, di senso, non una vita sterile. Ma i miei peccati? I 

miei difetti? Che differenza c’è tra la vita di un santo e la mia? 

Certamente la vita di un santo non sta nel numero dei peccati e dei 

difetti. Anche il santo ha i suoi problemi con l’ira, con l’egoismo, con 

l’impazienza, con la castità, con la zizzania del cuore. Anche il santo 

pecca sette volte al giorno, ma egli fa il bene settanta volte sette. 

Riempie il suo cesto di frutti di solidarietà, di consolazione, spezza il 

pane della vita con gli altri. Il santo crea un di più nella comunità che 

prima non c’era. Portare frutti è creare gesti che prima non c’erano. Il 

nostro mondo ha bisogno di gesti che lo rendano migliore e rendano 

gloria a Dio. Una parola detta con amore, un sorriso dato non per 

abitudine o per convenienza ma con verità produce comunione, 

incontro. Fare del bene per forza, per obbligo, per dovere è un bene 

senza cuore e dà frutti vuoti, senza polpa gustosa. E’ meglio non fare il 

bene per forza: lo  faremmo male! Penso che nessuno di noi pensi di 

salvare il mondo ma almeno vogliamo lasciarlo un po’ più buono e 

bello di come lo abbiamo trovato. E tutto questo è possibile se 

rimaniamo uniti a Gesù. Non accanto, nè vicino ma dentro, innestasti, 

in mezzo, come il tralcio alla vite. Noi veniamo a Messa, facciamo la 

Comunione per innestarci nella vita di Gesù e sentire nella nostra vita 

la vita di Gesù per portare quei frutti di bene che mancano alla nostra 

storia. La qualità della nostra vita sarà giudicata dai frutti che 

abbiamo portato. 

 

  

 

 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 
Madrid, Toledo, Avila, Santiago 

dal 24 al 29 giugno 2015 
Quota di partecipazione € 790.00 

Quota per volo € 280,00 
Camera singola € 180,00 

Info e iscrizioni c/o don Sandro entro il 24 maggio. 

GENEROSITA’ 
Pro Nepal: le offerte raccolte sabato 2 e domenica 3 maggio 
durante le Messe saranno devolute alla Caritas Diocesana  

pro terremoto Nepal. 
Alcune famiglie hanno anticipato la raccolta offrendo NN 200, NN 
200, NN 100. E’ sempre possibile in settimana dare l’offerta ai 
sacerdoti o nella cassetta CARITAS. Grazie per la generosità. 

Adottiamo una famiglia in difficoltà per un anno 
L’adozione consiste nell’impegno a versare 15,00€ al mese  
(0,50 € al giorno).  
Alla proposta adottiamo una famiglia in difficoltà questa settimana 
hanno aderito 2 famiglie per € 400. Attualmente il totale del fondo 
è di € 6.150,00 e le famiglie che hanno aderito sono 22. 
Info c/o don Ernesto. 

SOVVENIRE ALLE NECESSITA’ DELLA CHIESA 8 X MILLE 
L’8x1000 da destinare alla Chiesa cattolica non è una tassa 
in più! N.B. Da quest’anno l’INPS non invia il CUD. E’ possibile 
richiederlo GRATUITAMENTE PER LA DESTINAZIONE                           
dell’8 e 5 x 1000 presso la sede ACLI. Ricordiamo che la desti-
nazione dell’8 e del 5 x 1000 non comporta nessun onere 
aggiuntivo. Possono firmare tutti i contribuenti su qualsiasi mo-
dello da presentare. 

MESSE DEL MESE DI MAGGIO 
Questa settimana la Messa dei rioni è alla Cascinetta c/o la famiglia 
Singuaroli Gioconda alle ore 20.30. 

VERSO LA CRESIMA 2015 
Sabato 9 maggio c/o la Sacra Famiglia i ragazzi che riceveranno la 
Cresima domenica 17 maggio alle ore 17 per l’imposizione delle 
mani di Mons. Achille Belotti delegato del Vescovo, faranno il loro 
ritiro c/o la Sacra Famiglia dalle 15.00 alle 18.30. 

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL’ORATORIO 
Pesca dell’Oratorio: tutti i sabati di Maggio dalle 15 alle 17 
raccogliamo in oratorio oggetti/giochi in buono stato da usare 

 per la pesca. 


