
DOMENICA 06 DICEMBRE 
II Domenica di Avvento 

08.00 Moleri Maria (leg) 
10.00 Birelli Piera (ASD Bariano); 

Castellazzi Giuseppe (volontari 
oratorio e associazioni) 

18.00 Lamera Felice 

LUNEDÌ 07 DICEMBRE 
S. Ambrogio 

08.30 Belloli Maria 
18.00 Bettani Alessandro e Augusto 

MARTEDÌ 08 DICEMBRE 
Immacolata concezione di 
Maria 
Festa adesione Azione Cattolica 

08.00 Per tutta la comunità 
10.00 Defunti Azione Cattolica; Bonaita 

Battistina 
18.00  

MERCOLEDÌ 09 DICEMBRE 08.30 Minuti Emilia e Tessadori Santo 
(leg); Scarabelli Giovanni e fam; 
Mario e Erminia 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 08.30 Bettani Giacomo e Roncalli 
Pasqua; Sassu Emilio e Lungheu 
Maria 

VENERDÌ 11 DICEMBRE 08.30 Tomasoni Gina ed Emilio 

SABATO 12 DICEMBRE 
B.V. Maria di Guadalupe 

08.30  
18.00 Moleri Maria; Castellazzi 

Giuseppe (volontari oratorio e 
associazioni); Lamera Felice (cl. 
1935); Nava Giorgio 

DOMENICA 13 DICEMBRE 
III Domenica di Avvento 
Battesimi ore 12.00: Moioli 

Riccardo e Pandolfi Giulia 

Rosina 

08.00 Tessadori Francesco e Beatrice 
(leg); Giuseppe, Pina e Sandro 

10.00 Poloni Roberto 
18.00 Grasselli Isidoro e Vittoria; Pioldi 

Francesco 

PROSSIME DATE BATTESIMI 
Le prossime date in calendario nelle quali è possibile far battezzare i propri 

figli sono le seguenti: 

◊ Domenica 10 gennaio 2021 ore 16.00 
◊ Domenica 7 febbraio 2021 ore 12.00 
Chi fosse interessato prenda contatto per tempo con il parroco. 

PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

VITA de l la COMUNITÀ         
0 6  -  13  d i c emb r e 20 2 0  

AVVENTO - INVITO ALLA PREGHIERA FAMILIARE 
Continua l’appuntamento con la preghiera familiare di Avvento attraverso 

il sussidio digitale disponibile sulla pagina Facebook “Oratorio di Bariano” 
e sul sito della parrocchia www.parrocchiabariano.it. In chiesa inoltre 

sono ancora disponibili anche alcune copie del sussidio preparato dalla 

Diocesi. Don Silvio raccomanda di accogliere queste occasioni perché la 

preghiera sia ancora al centro della vi ta familiare. 

SANTA LUCIA 
Anche quest’anno si può scrivere a Santa Lucia e depositare entro il 6 
dicembre la letterina nell’apposita cesta nella chiesa dell’Annunciata, dove è 

venerata la santa. Sui social della parrocchia tutte le informazioni sul passaggio 
della Santa per le vie del paese dal tardo pomeriggio di sabato 12 dicembre. 

5-12 DICEMBRE: COLLETTA ALIMENTARE E NON 
La  Rete Associazioni Bariano organizza una colletta alimentare e non, dal 

5 al 12 dicembre presso i negozi aderenti del paese, dove sarà possibile 

acquistare buoni spesa o generi alimentari e materiale scolastico da 

consegnare martedì 8 dicembre dalle 9 alle 12 presso la sede Avis. Il 
ricavato verrà utilizzato per la creazione di pacchi da donare alle famiglie 
bisognose di Bariano. 

COVID-19: INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ PARROCCHIALI 
Le indicazioni rispetto alla vita delle parrocchie durante questo periodo di 

emergenza sanitaria al momento rimangono le stesse delle settimane 

precedenti. Ecco le principali: 

⇒ la partecipazione alle messe e l'accesso ai luoghi di culto sono possibili 

secondo i protocolli già in vigore. Non è più necessario avere con sé 

l’autocertificazione per spostamenti all’interno del proprio comune 

⇒ l'oratorio rimane chiuso e la catechesi resta sospesa 

⇒ riunioni e incontri sono possibili solamente in modalità online. 

Eventuali aggiornamenti saranno prontamente comunicati tramite i social 

parrocchiali e il foglio settimanale degli avvisi. Don Silvio invita ad 

affrontare con la massima responsabilità e serenità possibili questi tempi 

così incerti per tutti e ad accompagnare le situazioni più critiche con 


