
DOMENICA 23 SETTEMBRE 
XXV Domenica Tempo 
Ordinario 
Apertura anno catechistico 

08.00 Fam. Grisa e Gastoldi; Gastoldi 
Battista e Maria; Belotti Battista 
e Maria 

10.00 Apertura catechismo: Don 
Camillo (2° anniversario) 

18.30 Per tutta la comunità 

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE 08.30 Masserdotti Antonio (leg); 
Daniele e fam. 

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 08.30 Osvaldo e Andrea e Francesca 
Grasselli; Filiberto e def. classe 
1934 

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 
SS. Cosma e Damiano 

08.30 Giovanni Riboli e classe 1939 
20.30 Cimitero: Sonia e fam. Pesenti; 

fam. Valota, Ceruti, Maffi 

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 
S. Vincenzo de’ Paoli 

08.30 Luisa e Angela; Castellazzi Angelo 
e Francesca 

VENERDÌ 28 SETTEMBRE 08.30 Borella Lodovica Maria; Danelli 
Valentino e fam. 

SABATO 29 SETTEMBRE 
SS. Arcangeli Michele, 
Gabriele, Raffaele 

08.30 Borella Emilio 
18.00 Def. Grattaroli; Bassi Antonio; 

Bonfà Giovanni e classe 1950; 
Provesi Andrea e fam. 

DOMENICA 30 SETTEMBRE 
XXVI Domenica Tempo 
Ordinario 
Festa degli anziani ore 11.15 

08.00 Ida, Pietro, Elisa (leg)  
10.00 Grasselli Flora 
11.15 Tomasoni Luigi e Angela 
18.30 Per tutta la comunità 

VISITE AGLI AMMALATI E AGLI ANZIANI 

Gli ammalati e gli anziani che gradiscono la visita del parroco lo facciano 
sapere in parrocchia. 

CORSO FIDANZATI 2018 

Le coppie interessate a partecipare al prossimo corso fidanzati (periodo 
ottobre-dicembre 2018), organizzato in collaborazione con le parrocchie 
di Morengo e Pagazzano, prendano contatto per tempo con  il parroco. 

PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

VITA de l la COMUNITÀ         
23  -  3 0 s e tt e mb r e 2 0 18  

APPUNTAMENTI INIZIO ANNO CATECHISTICO 2018-19 

⇒ Sabato 22/9 ore 20.30 #R-estateINoratorio, serata di animazione in 
oratorio per bambini e ragazzi con giochi, musica e foto ricordo delle 
attivi tà estive. Torte e biscotti da condividere sono graditi! 

⇒ Domenica 23/9 ore 10.00 S. Messa di apertura anno catechistico, in 
chiesa, per tutti i ragazzi: elementari, medie e adolescenti. 

⇒ Iscrizione all’anno catechistico: domenica 23 settembre dalle 11.00 alle 
12.00 in oratorio, consegnando il modulo ricevuto e il contributo di € 10. 

DOMENICA 30 SETTEMBRE - FESTA DEGLI ANZIANI 

Domenica 30 settembre si celebra in comunità la festa degli anziani. S. 
Messa alle ore 11.15, a seguire pranzo alla scuola materna. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 7 ottobre alla messa delle ore 11.15 festeggeremo in comunità 
gli anniversari di matrimonio. Seguirà rinfresco in oratorio. Le coppie 
interessate a partecipare segnalino la propria presenza in sagrestia prima 
o dopo le messe entro domenica 30 settembre. 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO - 35ENNI 

Come ogni  anno, affidiamo ai 35enni (classe 1983) il compito e l’onore di 
portare la statua della Madonna nella processione per le vie del paese, 
che quest’anno sarà domenica 14 ottobre. Li invitiamo ad essere presenti 
e a segnalare al parroco la loro disponibilità. 

UNA FOTO PER BARIANO! 

Tutta la comunità è invitata domenica 23 settembre alle ore 11.00 in 
oratorio per una grande fotografia di gruppo! Per chi vuole, inoltre, fino al 
26/9 sarà possibile depositare in una cassetta al bar dell’oratorio materiale 
che si vuole tramandare alle future generazioni (foto, lettere, ecc.). La foto e 
il materiale verranno posti in una “capsula del tempo”, che verrà chiusa e 
interrata domenica 30 settembre all’Annunciata alle ore 11.00, in occasione 
della chiusura dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Azione Cattolica. Siete 
tutti invitati a partecipare secondo la vostra fantasia! La capsula sarà riaperta 
tra 50 anni, nel 2068, e sarà una bella sorpresa per i barianesi del futuro! 


