
DOMENICA 24 MAGGIO 
Ascensione del Signore 
 

08.00 Minuti Giovanni e Bilustrini Teresa (leg)  
10.00 Cimitero: Lamera Mario Tarcisio; 

Zamberlan Gino e fam; Luigi Milani 
e Giovanni Minuti 

18.00 Per tutta la comunità 

LUNEDÌ 25 MAGGIO 08.30 Borella Emilio 

MARTEDÌ 26 MAGGIO 
S. Filippo Neri 

08.30 Giacomo, Rita, Cinzia 

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 08.30 Pesenti Clarina (leg); Rosetta, Emilio, 
Mario, Andrea, Angela, Maddalena; 
Mondini Enrico; Moleri Rosangela; 
Geroli Maria e fam. 

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 08.30 Lodovica Maria e Giovanni Gastoldi; 
Valentino Danelli e fam; Radici 
Stefano; Carlessi Francesco e genitori 

VENERDÌ 29 MAGGIO 08.30 Borella Emilio; def. Grattaroli 

SABATO 30 MAGGIO 
 

08.30  
18.00 Geroli Alessandro, Giovanna e fam; 

Pandini Valentino e def. Via Libertà; 
Capelletti Filippo 

DOMENICA 31 MAGGIO 
Pentecoste 

08.00 De Stefani Giovanni (cl. 1936) 
10.00 Cimitero: Erminia e Maddalena 
18.00 Per tutta la comunità 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 
Continua ancora la proposta della preghiera quotidiana in famiglia, con il 
libretto che il lunedì viene caricato sul sito parrocchiale e sulla pagina 
Facebook dell’oratorio per la settimana in corso. L’appuntamento è per le 
20.00 di ogni giorno (ma anche in un altro orario va bene), al suono delle 
campane. È un modo cristiano per sostenere il cammino di  questi giorni  e 
continuare a sentirci in comunione tra noi. 

OPERE DI CARITÀ 
Invitiamo a sostenere ancora la parrocchia nelle opere di carità 
attraverso la consegna di alimentari presso il primo altare laterale della 
chiesa e, secondo possibilità, le offerte nell’apposita cassetta Caritas. 

PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

VITA de l la COMUNITÀ         
2 4 -  3 1 m ag g io  2 02 0  

CELEBRAZIONI SS. MESSE 
 
Dal 18 maggio sono riprese le celebrazioni liturgiche con il popolo, nel 
rispetto delle misure dovute all’emergenza da  Covid-19. La comunità 
cristiana ha accolto la graduale ripresa delle celebrazioni con spirito di 
riconoscenza verso il Signore, in atteggiamento di prudenza e di 
corresponsabilità verso l’autorità civile.  
 
⇒ Le messe feriali si celebrano dal lunedì al sabato alle ore 8.30 in chiesa. 
⇒ Le messe festive si celebrano il sabato alle ore 18.00 in chiesa, la 

domenica alle ore 8.00 in chiesa, alle ore 10.00 al cimitero, alle ore 
18.00 in chiesa. 

⇒ Il limite massimo di partecipazione alle celebrazioni in chiesa è di 85 
persone. 

⇒ Le norme di comportamento da rispettare per l’accesso alla chiesa, 
affisse sulle porte e consultabili anche sul sito della parrocchia, sono 
valide anche per la celebrazione al cimitero. 

⇒ La  messa festiva del sabato alle ore 18.00 verrà trasmessa in diretta 
sul canale 595 del digitale terrestre. 

 
SI CHIEDE ALLA COMUNITÀ di disporsi con pazienza e flessibilità al 
rispetto delle regole, date per la sicurezza di tutti: un atteggiamento così 
responsabile mostra  di avere a cuore la cura dei fratelli, e questo è, 
adesso più che mai, un atto di carità di immenso valore. La situazione in 
cui ci troviamo è unica, perciò richiede comportamenti nuovi e spesso 
poco graditi, ma necessari: non aggiungiamo alla difficoltà del momento 
inutili critiche o lamentele, investiamo invece tutte le nostre energie nella 
disponibilità, nel rispetto, nell’attenzione, facendo ognuno la propria 
parte e camminando insieme verso la speranza di un miglioramento 
sempre più netto. 
 
Grazie di cuore a tutti i volontari, i collaboratori e tutti coloro che stanno 
mettendo a disposizione tempo e forze per poter nuovamente celebrare 
l’Eucarestia in sicurezza. 


