
LUNEDÌ 11 MAGGIO Oggi ricordiamo: 

MARTEDÌ 12 MAGGIO 

 

Oggi ricordiamo: 

Tomasoni Gina e Emilio 

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 
Nostra Signora di Fatima 

Oggi ricordiamo: 

Giannina, Laura e Giovanni Radici; Foieni Mario, Rosetta, Emilio; 
Guido e Paolo 

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 
S. Mattia ap. 

Oggi ricordiamo: 

VENERDÌ 15 MAGGIO Oggi ricordiamo: 

SABATO 16 MAGGIO 
 

Oggi ricordiamo: 

Locatelli Rita; Corna Sr. Graziella e consorelle defunte 

DOMENICA 17 MAGGIO 
VI Domenica di Pasqua 
 

Oggi ricordiamo: 

Pelizzari Angelo e Giuditta (leg); Anna e Angelo Milani; Testa 
Angela e Gheroni Giacomo; Bulla Angelo e Ferri Domenica 

PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

VITA de l la COMUNITÀ 
1 1 -  1 7  m ag g i o  2 02 0  

CAMBIO SEGNALE TV PARROCCHIALE 

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. 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

Continua la proposta della preghiera quotidiana in famiglia, con il libretto che il lunedì viene caricato sul sito 
parrocchiale e sulla pagina Facebook dell’oratorio per la settimana in corso. L’appuntamento è per le 20.00 di 
ogni giorno (ma anche in un altro orario va bene), al suono delle campane. È un modo cristiano per sostenere il 
cammino di questi giorni e continuare a sentirci in comunione tra noi seppur distanti fisicamente. 

NUOVE NORMATIVE CELEBRAZIONI FUNEBRI - DAL 04/05/2020 

Sulla base delle nuove ordinanze, a partire dal 4 maggio 2020 è nuovamente possibile celebrare i 
funerali, secondo però alcune fondamentali regole dettate dall’emergenza sanitaria: veglie funebri e 
cortei continuano a restare sospesi; lo svolgimento del rito, concordato tra il celebrante e i  familiari del 
defunto, avverrà in chiesa alla presenza di sole 15 persone, distribuite in modo alternato nei banchi e 
dotate di dispositivi di protezione (specialmente mascherine); per la distribuzione della comunione sarà 
il celebrante a passare tra i banchi. Si mantenga il distanziamento, in particolar modo all’ingresso e 
all’uscita dalla chiesa e sul sagrato, onde evitare assembramenti. La chiesa verrà sanificata prima e 
dopo lo svolgimento del rito. Si raccomanda di rimanere a casa a chi presenti una temperatura 
corporea oltre i 37,5 °C, manifesti sintomi di influenza o sia stato a contatto con persone positive al 
Covid-19 nei giorni precedenti il rito. L’elenco completo delle norme è affisso alle porte della chiesa. 

PER QUANTO RIGUARDA LA RIPRESA DELLA CELEBRAZIONE DELLE SS. MESSE CON CONCORSO DI 
POPOLO VERRÀ EMESSO NEI PROSSIMI GIORNI UN APPOSITO AVVISO. 


