
DOMENICA 24 APRILE 
V Domenica di Pasqua 
18.00 Vespri e Benedizione 

08.00 Per tutta la comunità 
10.00 Sr. Adelia Milani; Fam. 

Gastoldi e Forlani; Ciocca 
Pierino e Milani Agostino; 
Zaminelli Giuseppe; 
Sangaletti Mario 

11.15 Milani Luigi 
18.30 Giupponi Giuseppe, Angela, 

Severino 

LUNEDI’ 25 APRILE 
S. Marco evangelista 
Anniversario Liberazione 

07.30 
10.30 AL CIMITERO: con gli 

alpini e le autorità per 
anniversario Liberazione 

11.00 Matrimonio Bruno-Provesi 

MARTEDI’ 26 APRILE 07.30  
17.00 Teresa e fam. Valota 

MERCOLEDI’ 27 APRILE 07.30 
17.00 Pandini Pasqua, Giuseppe, 

Silvio e Gianni 

GIOVEDI’ 28 APRILE 07.30 Danelli Valentino e fam. 
17.00 Borella Lodovica Maria; 

Borella Primo, Valeria, 
Luigi; Fratus Angelo 

VENERDI’ 29 APRILE 
S. Caterina da Siena 
16.30 Esposizione e 

Adorazione Eucaristica 
20.30 Vespri e Benedizione 

07.30 Lamera Giacomo e 
Carminati Giuseppina 
(leg); Mario e Valerio 

16.00 
 

SABATO 30 APRILE 07.30 A.M.O. (leg) 
20.00 Bettani Anna; Classe 

1933 morti e viventi 

DOMENICA 01 MAGGIO 
VI Domenica di Pasqua 

08.00 Per tutta la comunità 
10.00 Sr. Giuseppina e fam. 

Masserdotti; Danelli 
Gianluigi; Luigina, 
Giuseppe, Giovanni e 
Renato 

11.15 Prime Comunioni 
18.30  

PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

V I TA  de l la  C O M U N I TA’          
2 4  a p r i l e  -  1  m a g g i o  2 0 1 6  

Ogni sabato pomeriggio di aprile presso il bar dell’oratorio si ritirano 
giochi in buono stato per la pesca di beneficenza. 

INCONTRI FORMAZIONE ANIMATORI GREST: domenica 24 aprile 

ore 17.30 in oratorio. Si ricorda che  la partecipazione alla formazione è 
OBBLIGATORIA perché essenziale per affrontare al meglio il proprio ruolo; 

pertanto questo incontro costituisce l’ultima occasione per poter partecipa-

re al Grest, nei mesi di giugno e luglio, in qualità di animatori. 

DOMENICA 1 MAGGIO ORE 11.15: PRIME COMUNIONI 
La comunità si raccoglie attorno ai 34 bambini che per la prima volta ricevono l’Eu-

carestia. Ritrovo alle 10.20 alla scuola materna con veste bianca e croce di legno, 

processione verso la chiesa alle ore 11 e celebrazione della S. Messa alle ore 11.15. 

Si porta all’attenzione della comunità che, a partire dal mese di maggio, gli 

orari delle messe e di alcune celebrazioni subiranno delle variazioni. 

♦ Le messe feriali nel mese di maggio saranno celebrate nei seguenti orari: 
il lunedì alle 17, il martedì alle 8.30, il mercoledì alle 20.30 al cimitero, il gio-

vedì alle 8.30, il venerdì alle 17, il sabato alle 8.30. 

♦ Nello stesso mese verranno celebrate anche alcune messe nei quartieri, che 

verranno segnalate di volta in volta sul foglio degli avvisi e che si aggiunge-
ranno alla messa del giorno. 

♦ Il primo venerdì di ogni mese la messa giornaliera sarà celebrata alle ore 

20.30, seguita da vespri, adorazione e benedizione eucaristica, che si con-

cluderà alle 21.30. Questo appuntamento mensile, in un orario nel quale tutti 

possono partecipare, sostituirà anche la celebrazione dei vespri domenicali, 
ormai ridotta al lumicino. I vespri verranno celebrati prima della messa vesperti-

na anche in occasione di alcune solennità, che verranno di volta in volta indicate. 

♦ Da giugno a settembre le messe feriali saranno sempre celebrate alle 
8.30, per consentire al parroco di essere più presente alle attività dei ragazzi 

e degli adolescenti in oratorio. 

♦ I funerali, nei mesi estivi, potranno essere celebrati alle ore 10 o alle 17 e 
sostituiranno la messa giornaliera; Inoltre nei mesi di luglio e agosto,  non  
verrà  celebrata la messa festiva  delle  11.15. 

CONSIGLIO PASTORALE: giovedì 28 aprile ore 21 in Sala Azzurra. 


