
LUNEDÌ 04 MAGGIO Oggi ricordiamo: 

Tresoldi Pietro e Remassi Angela (leg) 

MARTEDÌ 05 MAGGIO 

 

Oggi ricordiamo: 

Belloli Maria; Fratus Bortolo 

MERCOLEDÌ 06 MAGGIO 

 

Oggi ricordiamo: 

Provesi Elsa; Bice e Osvaldo; Belloli Gino e Castellani Giacomina; 
Grisa Mario Giuseppe 

GIOVEDÌ 07 MAGGIO Oggi ricordiamo: 

Mossi Stefano e Mario 

VENERDÌ 08 MAGGIO Oggi ricordiamo: 

SABATO 09 MAGGIO 
 

Oggi ricordiamo: 

Ceruti Virgilio e fam (leg); Provesi Elsa e padre Lino; Tomasoni 
Francesco; Riboli Maddalena e Nava Luigi; Carlino, Nani, Gina Bassi 

DOMENICA 10 MAGGIO 
V Domenica di Pasqua 

Oggi ricordiamo: 

Provesi Maria (leg); Valota Alessandro (leg); Gastoldi e Grisa; 
Giuseppa e Giacomo 

PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

VITA de l la COMUNITÀ 
0 3  -  1 0  ma g g io  2 02 0  

Voglio proporre in questo tempo di Pasqua fino a Pentecoste a tutte le famiglie l’occasione di vivere un 
momento di preghiera in casa ogni giorno. Vi invito a far uso di un libretto che vi sarà proposto e pregare 
insieme il Vangelo del giorno al quale segue un breve commento. Vorrei così venire incontro ad una 
richiesta che tanti avvertono: come e cosa pregare in famiglia? È un modo cristiano per sostenere il 
cammino non facile di questi giorni e continuare a sentirci in comunione tra di noi “seppur distanti 
fisicamente”. Consiglio di preparare un “posto” dove mettere una piccola croce, un’icona, una candela, 
una foto dei propri cari… Se possiamo, viviamo questa preghiera alle ore 20.00 (ma anche in un altro 
orario va bene) e, ogni sera, il suono delle campane ci ricorderà questo appuntamento. 

Entro il lunedì a mezzogiorno potremo trovare sul sito della parrocchia e sulla pagina Facebook 
dell’oratorio (https://www.parrocchiabariano.it/wp/ e https://it-it.facebook.com/oratoriobariano/) il link per 
scaricare il libretto di tutta la settimana. Chiedo ai catechisti di lasciarsi coinvolgere dall’iniziativa e di 
farla conoscere alle famiglie dei ragazzi dei loro gruppi. Invito inoltre ad unirci tramite la diretta della S. 
Messa dalla nostra chiesa parrocchiale ogni sabato alle ore 18 e ogni domenica alle ore 10. 

Mi auguro che tutto possa servire a custodire il nostro essere uniti al Signore e tra di noi. Grazie. Don Silvio 

= ATTENZIONE!!! = 

Causa adeguamento del piano frequenze, il segnale di Solregina TV viene trasmesso sul canale 595 del 

Digitale Terrestre e non più sul canale 95. La zona di copertura rimane invariata. In caso di problemi con 

la ricezione è necessario rifare la sintonia dei canali. Le messe festive del sabato alle ore 18.00 e della 

domenica alle ore 10.00 verranno quindi trasmesse in TV al canale 595 del digitale terrestre, e come 

sempre in diretta streaming sulla pagina Facebook “Oratorio Bariano”. Si ricorda che, nelle S. Messe a 

porte chiuse, il parroco ricorderà comunque le intenzioni degli offerenti, secondo la tabella sottostante. 


