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DOMENICA 09 AGOSTO 
XIX del tempo Ordinario 
Salmodia III settimana 
NO Vespri e Benedizione 
18.30 Pecora Giacomo e 
Pioldi Caterina 
 

08.00 Moleri Giuseppe e Teresa 
10.00 Allevi Bice -Facchetti Angelo 
e Valota Giuseppina  
Danelli Angelo Giacomo e Maria 
11.15 Ranghetti Pierina (30 gg) e 
Grassi Angelo 

LUNEDI’ 10 AGOSTO 
S. Lorenzo 

10.00 A.M.O. 

MARTEDI’ 11 AGOSTO 
S. Chiara 
 

10.00 Emilio e Gina 
Locatelli Paolo e Invernizzi Maria 

MERCOLEDI’ 12 AGOSTO 
Cimitero 

20.30 Pesenti Angelo 
Piera e Giuseppe 
Colombo Gina 
Angela, Alessandro e famiglia 

GIOVEDI’ 13 AGOSTO 
 

10.00 Famiglia Asperti 
Don Sandro Mezzanotti 

VENERDI’ 14 AGOSTO 
 

20.00 Prefestiva  
Ester, Giordano, Daniele 

SABATO 15 AGOSTO 
Assunzione della B.V. Maria 
Ore 18: Vespro  
e Benedizione Eucaristica 

08.00 Forlani Antonietta 
10.00 Don Claudio Borella—
Pandini Silvano 
11.15 A.M.O. 
18.30 Belloni Simone 
 

DOMENICA 16 AGOSTO 
XX del tempo Ordinario 
Salmodia IV settimana 
NO Vespri e Benedizione 
 

08.00 Borella Primo e Classe 1936 
10.00 Anna-Angelo  
Carrara Mario e classe 1933 
11.15 Madona Carmen 
18.30 Forlani Antonietta  
Lozio Angelo e Giacomino 

L’Oratorio resterà chiuso dal 9 agosto al 16 agosto (compreso) 
Ringraziamo per la disponibilità i volontari che si sono impegnati in 

questi mesi estivi a ravvivare la vita dell’oratorio. 

 

  
     PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

V I TA  de l la  C O M U N I TA’    
0 9 - 1 6  a g o s t o  2 0 1 5  

Tra le tante brutte notizie una buona. 
Arriva da Asti. I genitori della tabaccaia uccisa qualche 
tempo fa dicono: “Se la figlia ammalata dell’uomo che ha 
ucciso nostra figlia, avrà bisogno, noi ci siamo”. Lasciarsi 
andare al risentimento, allontanare da sé il più possibile chi 
ha ferito e distrutto la propria famiglia è naturale e 
ragionevole. Ma i Fassi, genitori di Maria Luisa, sono di 
un’altra pasta. Papà Pietro e mamma Pina hanno allevato le 
figlie Maura e Maria Luisa (la tabaccaia uccisa) a unire la 
fede profonda e matura alla solidarietà e alla 
compassione, sempre pronti a tendere una mano agli 
altri. Anche nel momento più in salita della propria vita sono 
riusciti a camminare in avanti, senza tradire la propria fede e 
la solidarietà. “Abbiamo saputo che quell’uomo ha una figlia 
ammalata. Nel nostro piccolo, se vorrà, faremo ciò che è 
nelle nostre possibilità, per rendere meno dolorosa e solitaria 
la sua sofferenza. La sua famiglia, anch’essa uccisa da un 
gesto folle, non ha colpa per quanto successo”. Questa 
capacità di guardare la realtà e la vita, andando oltre 
l’orizzonte dei propri interessi, ha contagiato anche la 
famiglia di Maria Luisa ed i figli di questa: Agnese di 19 anni 
e Giovanni il primogenito. Questi dopo la laurea, ha scelto di 
dedicare una parte delle sue vacanze in un campo di lavoro 
in Africa. La sorella Agnese era in procinto di partire per una 
settimana di ritiro spirituale presso il santuario della 
Madonna di Oropa. La stessa Maria Luisa, a volte con la sua 
vespa, insieme alla sorella Maura, si recava presso lo stesso 
santuario per qualche momento di preghiera e di 
raccoglimento. La fede e la vita secondo il Vangelo si 
alimentano e si rafforzano così. Quando ci chiediamo 
come si può trovare la forza per andare oltre il dolore.. la 
buona notizia della famiglia della tabaccaia di Asti ci ricorda, 
che la fede, unita alla carità e alla compassione, rende 
possibile quello che si pensa impossibile accada. Il perdono, 
la compassione e la solidarietà sono le uniche vie per 
sconfiggere la violenza e il male. Provare per credere! 


