
DOMENICA 07 GIUGNO 
Ss. Trinità 

08.00 Per tutta la comunità 
10.00 Cimitero: Pandini Angelo e def. classe 

1944; fam. Maffi, Valota, Ceruti 
18.00   

LUNEDÌ 08 GIUGNO 08.30  

MARTEDÌ 09 GIUGNO 08.30 Pandini Valentino e Angelo e genitori 

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 
 

08.30 Milani Teresina e Guido (leg); Carlo e 
Maria Fratelli; Belloli Maria Angela 

20.30 Cimitero: Belloli Gino e Castellani 
Giacomina 

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 
S. Barnaba 

08.30 Rosa e Osvaldo 

VENERDÌ 12 GIUGNO 08.30 Pandini Pietro (leg); Sebastiano, 
Maria Teresa, Angelo 

SABATO 13 GIUGNO 
S. Antonio da Padova 
Benedizione Eucaristica 

08.30  
18.00 Per tutta la comunità 

DOMENICA 14 GIUGNO 
Corpus Domini 
Battesimo ore 12.00: 

Bottazzoli Benedetta 

08.00 Provesi Giacomina e Antonio (leg) 
10.00 Cimitero: Fratel Bernardo Bettani; 

Tomasoni Giuseppe, Francesca e 
Laura; Morlotti Nadia, Corna Pietro, 
Bassi Antonio e Belloli Maria Angela 

18.00 Giuseppa e Giacomo 

OPERE DI CARITÀ 
Invitiamo a sostenere ancora la parrocchia nelle opere di carità 
attraverso la consegna di alimentari presso il primo altare laterale della 
chiesa e, secondo possibilità, le offerte nell’apposita cassetta Caritas. 

S. MESSA DEL MERCOLEDÌ SERA AL CIMITERO 
A parti re da mercoledì 10 giugno compreso torna la celebrazione della 
messa settimanale al cimitero ogni mercoledì alle ore 20.30 per tutta la 
bella stagione. 

PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

VITA de l la COMUNITÀ         
0 7  -  1 4 g i ug n o 2 02 0  

CELEBRAZIONE SS. MESSE 

Si riportano alcune indicazioni ci rca  la celebrazione delle SS. Messe, 
ri cordando di mantenere un atteggiamento di rispetto delle norme 
dovute all’emergenza da Covid-19. 
 
⇒ Le messe feriali si celebrano dal lunedì al sabato alle ore 8.30 in chiesa. 
⇒ Le messe festive si celebrano il sabato alle ore 18.00 in chiesa, la domenica 

alle ore 8.00 in chiesa, alle ore 10.00 al cimitero, alle ore 18.00 in chiesa. 
⇒ Il limite massimo di partecipazione alle celebrazioni in chiesa è di 85 

persone. 
⇒ Le norme di comportamento da rispettare per l’accesso alla chiesa, 

affisse sulle porte e consultabili anche sul sito della parrocchia, sono 
valide anche per la celebrazione al cimitero. 

⇒ La  messa festiva del sabato alle ore 18.00 verrà trasmessa in diretta 
sul canale 595 del digitale terrestre. 

 

SI CHIEDE ALLA COMUNITÀ di disporsi con pazienza e flessibilità al rispetto 
delle regole, date per la sicurezza di tutti: un atteggiamento così responsabile 
mostra di avere a cuore la cura dei fratelli, e questo è, adesso più che mai, un 
atto di carità di immenso valore. La situazione in cui ci troviamo è unica, 
perciò richiede comportamenti nuovi e spesso poco graditi, ma necessari: 
non aggiungiamo alla difficoltà del momento inutili critiche o lamentele, 
investiamo invece tutte le nostre energie nella disponibilità, nel rispetto, 
nell’attenzione, facendo ognuno la propria parte e camminando insieme 
verso la speranza di un miglioramento sempre più netto. 
 
Grazie di cuore a tutti i volontari, i collaboratori e tutti coloro che stanno 
mettendo a disposizione tempo e forze per poter nuovamente celebrare 
l’Eucarestia in sicurezza. 

CELEBRAZIONE BATTESIMI 
Chi fosse interessato a far battezzare il/la proprio/a figlio/a è invitato a 
prendere contatto con il parroco. Le indicazioni rispetto all’emergenza in corso 
impongono la celebrazione di un battesimo per volta: pertanto il parroco si 
rende disponibile a concordare con i genitori la data più opportuna. 


