
 

www.parrocchiabariano.it 
DOMENICA 21 GIUGNO 
XII Tempo Ordinario 
Salmodia IV settimana  
Ore 18 Vespri e Benedizione 

08.00 Ceruti Carlino e famiglia, 
Consonni Emilia e cl. 1931 
10.00 Zendri Lina, Spinoni Bruno 
11.15 per la comunità 
18.30 Ghersini Luisa e Antonio, 
famiglia Pioldi Gervasio, famiglia 
Ceruti Giovanni, Milani Luigi 

LUNEDI’ 22 GIUGNO 
 

07.30 A.M.O. 
10.00 Provesi Andrea 
          P. Lamera Mario  
 

MARTEDI’ 23 GIUGNO 
 

07.30 A.M.O. 
10.00 Belloni Cesare 

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO 
Solennità nella Natività  
di S.Giovanni Battista 
                                               

07.30 Daniele e famiglia 
           Pandini Giovanni 
 

20.30 Grisa Domenica, Milani Andrea 
Maria Gabriele Achille Filippo 
Castellazzi Mario e fam. Gualandris 
Francesca e fam. Castellazzi 
Tomasoni Giuseppe Francesca e Laura 
Zanardi Giorgio  

GIOVEDI’ 25 GIUGNO 
 

07.30 A.M.O. 
10.00 A.M.O. 

VENERDI’ 26 GIUGNO 
Ss. Gervasio e Protasio 

07.30 Minuti Emilia e Tessadori Santo 
10.00 Mossi Caterina e Fam 
          Lanzini Pietro 
 

SABATO 27 GIUGNO 
 

07.30 Anime abbandonate 
20.00 Fam. Belli—Lamera 

DOMENICA 28 GIUGNO 
XIII Tempo Ordinario 
Salmodia I settimana  
Ore 18 Vespri e Benedizione 

08.00 Valentino e fam. 
10.00 Grisa Valentino (volontari) 
11.15 per la comunità 
18.30 Milani Luigi 30gg 
           Belloli Gino Bettani Bruno 
            

Ricordiamo i defunti: Gervasina, Sebastiano, Mario, Antonietta che ci han-
no lasciato questa settimana. Preghiamo per loro e siamo vicini ai familiari 
condividendo il loro dolore 

 

  

 

 

 

 

Tutti a tavola per il Grest 
Da lunedì 22 giugno a venerdì 17 luglio a Bariano si svolgerà 
il Grest, una bella avventura che vede coinvolte più di 200 
persone tra bambini, ragazzi, adolescenti e giovani 
(animatori), coordinati da don Stefano, Valeria Ferri e Alessia 
Mondini. Lo slogan di quest’anno è “Tutti a tavola”. Questa 
frase chiede ad ognuno di  noi di rispondere all’invito che il 
Signore fa: quello di partecipare alla sua festa, di farlo 
entrare nel tempo e sulla tavola dell’estate. Nella sua vita 
Gesù ha preso parte a molti pranzi e cene, si è seduto in 
compagnia dei peccatori, non perché fosse un mangione, ma 
per creare amicizie autentiche con uomini fragili e 
condividere la bellezza della fraternità. Ad ogni ragazzo del 
Grest allora è chiesto questo: allargare la “tavola” delle 
proprie relazioni, in modo che nessuno sia solo a gustare le 
esperienze che anche quest’anno il banchetto del Grest 
offrirà. Tutto è pronto, la tavola è imbandita, non resta che 
sedersi a questa mensa!!! 

     PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

V I TA  de l la  C O M U N I TA’    
2 1 — 1 7  g i u g n o  2 0 1 5   

Sabato 20 giugno giornata mondiale del rifugiato 
Il Papa invita a pregare per tanti fratelli e sorelle che cercano 
rifugio lontano dalla loro terra per poter vivere senza timore 
e siano rispettati nella loro dignità. Ha detto anche:”Vi invito 
tutti a chiedere perdono per le persone e le istituzioni 
che chiudono la loro porta a questa gente che cerca 
una famiglia e di essere custodita”. L’On. Salvini a 
RadioPadana con la solita arroganza risponde…:”Noi non 
abbiamo bisogno di essere perdonati e poi chiede quanti 
rifugiati ci sono in Vaticano. Qualcuno gli ha risposto che la 
casa del Papa sono le chiese, le diocesi e le Caritas che 
accolgono e lavorano accanto agli immigrati. Il sig.Salvini 
prima di parlare guardi negli occhi i migranti!” 

La Nuova Enciclica del Papa:”Laudato si’ “- sulla cura del 
creato come casa comune, si può prenotare presso Rita Belli-


