
LUNEDÌ 23 MARZO Oggi ricordiamo: 

Giuseppe, Giuseppina e Aldina 

MARTEDÌ 24 MARZO 

 

Oggi ricordiamo: 

Daniele e fam. 

MERCOLEDÌ 25 MARZO 
Annunciazione del Signore 

Oggi ricordiamo: 

Tomasoni Gina ed Emilio 

GIOVEDÌ 26 MARZO Oggi ricordiamo: 

VENERDÌ 27 MARZO Oggi ricordiamo: 

Radici Giuseppe e Belloni Nazarina 

SABATO 28 MARZO 

 

Oggi ricordiamo: 

Borella Emilio; Valentino Danelli e fam; Moleri Rosangela; 
Resmini Agostina e Giuseppe; Gastoldi Maria e Battista 

DOMENICA 29 MARZO 

V Domenica di Quaresima 

Oggi ricordiamo: 

Def. Grattaroli; Foieni Emilio, Mario, Rosetta; Pioldi Caterina e 
Pecora Giacomo; Grasselli Stefano, Carolina e Mossi Gina; tutta 
la comunità 

PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

VITA de l la COMUNITÀ 
2 2 -  29  m ar z o  2 02 0  

EMERGENZA CORONAVIRUS - DISPOSIZIONI FINO AL 3 APRILE 2020 

Si informa la comunità che tutte le disposizioni già in vigore sono da ritenersi prorogate 

almeno fino al 3 aprile 2020, salvo nuove comunicazioni. Per quanto riguarda i funerali, 

inoltre, non sarà possibile celebrare la messa né effettuare la veglia funebre presso 

abitazioni e case del commiato: verrà celebrato al cimitero (senza corteo) il rito della 

sepoltura (sono richiesti la riduzione il più possibile dei presenti e il mantenimento della 

distanza di sicurezza di almeno 1 m) e si concorderà con il sacerdote la celebrazione della 

messa a tempo opportuno al termine dell’emergenza. 

Si ricorda che, nelle S. Messe celebrate a porte chiuse, i sacerdoti ricorderanno comunque 

le intenzioni degli offerenti, secondo la tabella sottostante. Le messe festive del sabato 

alle ore 18.00 e della domenica alle ore 10.00 verranno trasmesse in TV (canale 95 del 

digitale terrestre) e in diretta streaming sulla pagina Facebook “Oratorio Bariano”. 

 

Restiamo uniti in questi giorni difficili con la preghiera, invocando gli uni per gli altri 

serenità, pazienza, coraggio, sapienza e il dono di poter essere testimoni in ogni modo della 

fraternità cristiana. Buona continuazione di Quaresima e un saluto cordiale. Don Silvio  



 

Don Silvio, unito ai nipoti, annuncia alla comunità di Bariano
la morte di don Sandro Longo

e invita tutti a esprimere gratitudine
  con preghiere di suffragio affinché ora sia partecipe

del mistero pasquale che tra noi ha celebrato e annunciato.

† ALESSANDRO LONGO (Don Sandro)

α MARTINENGO 19/02/1933 -- Ω BARIANO 22/03/2020

 

https://www.parrocchiabariano.it/fotohome.htm/default.htm
https://www.parrocchiabariano.it/info.htm
http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/vis_diocesi.jsp?idDiocesi=31



