


LUNEDÌ 09 MARZO Oggi ricordiamo: 

Giannina, Angelo e Anna Milani 

MARTEDÌ 10 MARZO Oggi ricordiamo: 

Sr Alma Pizzocchero, genitori e famigliari 

MERCOLEDÌ 11 MARZO Oggi ricordiamo: 

Sr Alma Pizzocchero (cl. 1933) 

GIOVEDÌ 12 MARZO Oggi ricordiamo: 

Perego Giuseppe e Grassi Elisabetta 

VENERDÌ 13 MARZO Oggi ricordiamo: 

Provesi Teresa e Corna Marino (leg) 

SABATO 14 MARZO 

 

Oggi ricordiamo: 

Bettani Lina e Provesi Giuseppe (leg); Pesenti Sonia e Monzio 
Compagnoni Carlo; Legramandi Teresa e Colpani Giulio; Bassi 
Giacomo e Mossi Pinetta 

DOMENICA 15 MARZO 

III Domenica di Quaresima 

 

Oggi ricordiamo: 

Anna e Angelo Milani; Sr Alma Pizzocchero (resid. via Bellini); 
Ferrari Marcellina, Rino e Lorena; tutta la comunità 

PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

VITA de l la COMUNITÀ         

0 9  -  15  ma r z o  2 02 0  

EMERGENZA CORONAVIRUS - NUOVO AGGIORNAMENTO (06/03/2020) 

I Vescovi della Lombardia, a seguito del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

confermano che nelle loro Diocesi i giorni feriali da lunedì 9 a sabato 14 marzo e fino a nuova 

comunicazione è sospesa l’Eucarestia con la presenza dei fedeli, mentre i sacerdoti 

celebreranno senza il popolo. Resta fermo il fatto che le porte delle chiese rimarranno aperte 

durante il giorno per consentire la preghiera personale. Infine, tenendo conto delle disposizioni 

ministeriali circa la chiusura delle scuole, viene confermata la sospensione di tutte le attività fino 

al 15 marzo compreso e la chiusura degli spazi aperti al pubblico, oratori compresi. 

Nelle S. Messe celebrate a porte chiuse i sacerdoti ricorderanno comunque le intenzioni degli 

offerenti, secondo la tabella sottostante. Per quanto riguarda le messe festive di sabato 14 e 

domenica 15 marzo verrà data successiva comunicazione non appena possibile. 

Restiamo uniti in questi giorni difficili con la preghiera, invocando gli uni per gli altri serenità, 

pazienza, coraggio, sapienza e il dono di poter essere testimoni in ogni modo della fraternità 

cristiana. Ricordo che dalla nostra parrocchia saranno trasmesse in TV (canale 95 del digitale 

terrestre) la S. Messa delle ore 18.00 sabato 7 marzo e quella delle ore 10.00 domenica 8 marzo. 

Buona continuazione di Quaresima e un saluto cordiale. Don Silvio  


