
DOMENICA 18 GIUGNO 

Solennità liturg. Corpus Domini 

S. Messa in Piazza Paganessi ore 

10.30 per i Santi Patroni e mandato 

animatori (NO MESSA ore 11.15) 

08.00 Per tutta la comunità 
10.30 In Piazza: Anna e Angelo 
18.30 

LUNEDÌ 19 GIUGNO 

Ss. Patroni Gervasio e Protasio 

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

MARTEDÌ 20 GIUGNO 08.30 Forlani don Giovanni (leg) 

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 

S. Luigi Gonzaga 

08.30 Don Gaetano Lazzari 
20.30 Cimitero: Belloni Cesare; Madona 

Angelo, Rosa e figli; Milani Luigi; 
Forlani Mario e Viviana; Provesi 
Adriano; Forlani Luigi e Arianna; 
Singuaroli Giuseppe, Giacomo e 
Angela; De Stefani Francesco e 
Pesenti Omar 

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 08.30 Francesca e fam. Castellazzi 

VENERDÌ 23 GIUGNO 

Sacratissimo Cuore di Gesù 

08.30  
 

SABATO 24 GIUGNO 

Natività di S. Giovanni Battista 

08.30 Daniele e fam; Forlani Giovanni 
18.00 Def. Grattaroli; Ceruti Giovanni e 

fam. 

DOMENICA 25 GIUGNO 

XII dom. Tempo Ordinario 

08.00 Per tutta la comunità 
10.00 Bulla Angelo 
18.30 Bettani Bruno; Lozio Monica 

CONCERTO BANDA SABATO 24 GIUGNO 
Sabato 24 giugno alle ore 20.45 in Piazza Paganessi si terrà il concerto 
della Banda. 

PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

VITA del la  COMUNITÀ         
1 8  -  2 5  g i u g n o  2 0 1 7  

DOMENICA 18 GIUGNO: FESTA DEI SS. PATRONI GERVASIO E PROTASIO 
Inizio corteo con le associazioni dal Municipio alle ore 10, a seguire messa 
in Piazza Paganessi alle ore 10.30 (in caso di pioggia la messa sarà 
celebrata in chiesa). La messa delle ore 11.15 NON verrà celebrata. 
Durante la messa delle ore 10.30 si vivrà anche il momento del mandato 
agli animatori del Cre-Grest 2017. 

CORSO FIDANZATI 2017 
Le coppie interessate a partecipare al prossimo corso fidanzati (periodo ottobre
-dicembre 2017), organizzato in collaborazione con le parrocchie di Morengo, 
Pagazzano e Romano Cappuccini, prendano contatto con  il parroco. 

PROGETTI DI CARITÀ 
Al progetto di carità “Adotta una famiglia”, promosso a partire dalla 
Quaresima, hanno aderito 10 famiglie. Le ringraziamo per l’offerta. 
Ricordiamo inoltre che siamo sempre sollecitati da persone bisognose di 
beni di prima necessità e di piccole somme di denaro. Invitiamo a 
sostenere ancora la parrocchia in quest’opera di carità attraverso la 
consegna di alimentari presso l’altare del Sacro Cuore e, secondo 
possibilità, le offerte nell’apposita cassetta Caritas. 

Si ricorda che, a partire da domenica 18 giugno e durante i mesi di luglio,  
agosto e settembre, la messa festiva delle ore 11.15 NON verrà celebrata. 

FESTA DELL’ORATORIO 2017: GRAZIE! 
Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno collaborato 
all’organizzazione e alla gestione della Festa dell’Oratorio. Grazie anche a 
tutta la comunità per la numerosa partecipazione. Molto preziosi e graditi 
anche i nostri giovani impegnati nel servizio ai tavoli. Appena possibile 
renderemo noto il resoconto economico della manifestazione. 



Lunedì 19 giugno inizia il Cre-Grest 2017! 

Aspettiamo tutti i bambini e i ragazzi iscritti a 

partire dalle 13.30 in oratorio! 

Ricordiamo alcune info ai genitori: 

 Salvo nei giorni delle gite e delle piscine, il 

normale orario di accoglienza è dalle 13.30 

alle 14, mentre l’orario di fine Cre è alle 18 

 Per le uscite della prima settimana le 

adesioni erano già state segnalate in fase di 

iscrizione al Cre; per quelle delle settimane 

successive verranno man mano consegnati i 

relativi tagliandi da compilare. Si 

raccomanda la PUNTUALITÀ nella 

riconsegna dei tagliandi, in segreteria dalle 

13.30 alle 14 o alle 18 al termine della 

giornata di Cre 

 Alla serata di presentazione di giovedì 8 

giugno è stato consegnato il calendario 

completo del Cre, chi non lo avesse 

ricevuto lo può richiedere in segreteria 

lunedì alle 13.30 o lo può scaricare dal sito 

internet della parrocchia 

 Il primo giorno verrà consegnato ai ragazzi 

un foglio con altre info utili e i contatti dei 

coordinatori. Chi fosse assente o per 

qualche motivo non lo potesse ritirare, può 

richiederlo in segreteria nei giorni o nelle 

settimane successivi sempre dalle 13.30 alle 

14 o alle 18 a fine Cre. 


