
 

www.parrocchiabariano.it 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 

LUNEDI’ 17 AGOSTO 
 

10.00 Maria e Domenico; 
          Carlo e Teresa 
   Resmini Nicola e Belloli Alessandra 
          Resmini Lorena e Rino 
11.00 Don Claudio Borella 

(concelebrano gli amici della 
classe di ordinazione 1991) 

MARTEDI’ 18 AGOSTO 
 

10.00 Fam.Masserdotti, Pandini,  
Fontana, Natali e Sr.Giuseppina 

MERCOLEDI’ 19 AGOSTO 
Cimitero 

20.30 Fam.Colpani Maria (leg) 
     Romolo, Aurelia, Mario e Veronica 
          Carminati Enrico e Santina 
          Borella Luigi 
       Giovanni, Palmi e Padre Protasio 

GIOVEDI’ 20 AGOSTO 
S.Bernardo  

10.00 Ceruti Carlino e fam. 
          Camilla e Giuseppe 

VENERDI’ 21 AGOSTO 
S.Pio X 

20.00 Romeo, Rita e Gaetano 
          Capelletti Marisa Belloli Maria 

SABATO 22 AGOSTO 
B.V. Maria Regina 

20.00 Bilustrini Teresa (30 gg) 
Lamera Maria Bambina (30 gg) 
          Pizzocchero Sebastiano e                

Maria Teresa  

DOMENICA 23 AGOSTO 
XXI del tempo Ordinario 
Salmodia I settimana 
NO Vespri e Benedizione 

08.00 Carrara Mario  
    Forlani Dino e Gastoldi Lucia(leg) 
10.00 Belloli Maria (30 gg) 
11.15 Per la comunità 
18.30 A.M.O. 

• L’Oratorio riapre lunedì 17 agosto. 
• Per chi parte per Assisi partenza venerdì 21 agosto ore 6.00 c/o 
pensilina bus via Locatelli. Rientro domenica 23 agosto in tarda 
serata. 

• TeleSolRegina (Tele parrocchiale) canale 95 : domenica 23 agosto, 
ore 10:50 ripropone il MUSICAL del 30° oratorio (1°parte) “C’era una 
volta ol musical!” 

 

  
     PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

V I TA  de l la  C O M U N I TA’    
1 6 - 2 3  a g o s t o  2 0 1 5  

MARIA ASSUNTA IN CIELO RICORDA CHE 
 SIAMO CREATURE RIVESTITE DI ETERNITA’ 

 

Quale grande dignità ha la nostra vita di uomini: possedere 
già da ora l’eternità. Gesù sa che in ciascuno di noi c’è lo 
stampo del Dio creatore e desidera che la nostra esistenza 
sia ricca di questo segno, quel segno di amore che permette 
di rompere ogni solitudine con se stessi e con Dio attraverso 
una vita di comunione e di buone relazioni con chi ci è 
accanto. Solo in questo modo scopriamo “Quelle grandi cose 
che è capace di compiere l’Onnipotente e sapremo così 
esultare e gioire in Dio nostro salvatore “(Magnificat). Il 
Vangelo ci racconta di Maria che va da Elisabetta per esserle 
vicino nel momento del parto nella sua tarda età. Ed è in 
questo incontro di carità che mossa dallo Spirito racconta ciò 
che Dio compie in chi vive la cura del prossimo. “I superbi 
saranno confusi, i potenti rovesciati e gli umili saranno 
considerati. I ricchi andranno a mani vuote perché le 
ricchezze ingannano. I poveri e gli affamati saranno ricolmati 
di beni”. Maria si mette in viaggio per andare a trovare sua 
cugina. Fa 150 Km a piedi, attraverso percorsi oggi diremmo 
impossibili: ne viene soccorsa, ne confortata, ne portata da 
angeli. Donna sola, incinta, si accompagna alle carovane dei 
mercanti la maggior parte uomini. Non avrà posti riservati. 
Molti penseranno male di lei. Come era considerata la donna 
in quel tempo? Maria si lascia guidare dal suo cuore e dalla 
sua fede nel Dio di Israele...E il buon senso? Cosa dirà la 
gente? E se capita qualcosa?...Non dobbiamo avere paura ad 
essere generosi, a correre rischi per amare. Non dobbiamo 
essere ne ingenui, ne faciloni...ma paurosi no. 
Ricordiamo quanto i nostri genitori e nonni ci hanno 
insegnato. Gente semplice, di fede grande e carità pratica. Ci 
hanno insegnato che di fronte a certe situazioni prima si fa e 
poi si discute. Non abbiamo paura ad essere generosi 
nell’accoglienza. Non mortifichiamo il nostro cuore fatto per 
cose grandi. Buon ferragosto. 


