
DOMENICA 01 APRILE 
PASQUA DI 
RESURREZIONE 
Vespri ore 18.00 

08.00 Forlani Giacomo e Giovanni 

10.00 Suor Demetria 

11.15 Per tutta la comunità 

18.30 Per tutti i defunti della comunità 

LUNEDÌ 02 APRILE 
Lunedì dell’Angelo 
NO MESSA ore 18.30 

08.00 Milani Angela 

10.00 Pandini Angelo 

11.15 Def. Grattaroli 

MARTEDÌ 03 APRILE 
Ottava di Pasqua 

08.30 Ceruti Angelo e Gina (leg); 

Singuaroli Speranza (leg) 

MERCOLEDÌ 04 APRILE 
Ottava di Pasqua 

08.30 Grassi Isidoro (leg); Carminati 

Giuseppe e Mina 

GIOVEDÌ 05 APRILE 
Ottava di Pasqua 

08.30 Giannina Radici; Fam. Castellazzi 

 

VENERDÌ 06 APRILE 
Ottava di Pasqua 
I venerdì mese 

08.30 Lucia, Ugo e fam. Gualandris 

SABATO 07 APRILE 
Ottava di Pasqua 
Ore 17.15: esposizione 
Eucarestia, adorazione e 
vespri 

08.30  

18.00 Sr Giovanna e fam. Bottarelli; 

Capelletti Filippo; Marchesi Rita e def. 

Classe 1941; Lucrezia, Andrea e 

Giovanni Tomasoni 

DOMENICA 08 APRILE 
II Domenica  di Pasqua - 
Festa della Divina 
Misericordia 

08.00 Per tutta la comunità 

10.00 Fam. Pioldi Gervasio; Resmini Natale e 

fam; Poloni Roberto; Gastoldi GIovanni 

11.15 

18.30 Bettani Bruno 

INCONTRO AZIONE CATTOLICA BARIANO - CHIAMPO (VICENZA) 

L’Azione Cattolica di Chiampo (VI) vivrà il 7-8 aprile un’occasione di 

incontro nella nostra parrocchia, condividendo momenti di formazione, 

animazione e partecipazione alla messa. Accogliamo questi giovani con 

entusiasmo e presenza! Sabato 7 ci sarà una serata di animazione per 

adolescenti e giovani; si chiede inoltre a chi ne ha la possibilità la 

disponibilità ad ospitare 1-2 ragazzi per la notte di sabato 7 (i pasti 

saranno all’oratorio; i ragazzi hanno bisogno solo di una doccia e un letto). 

Per info e disponibilità contattare Michela (3280390228) o gli educatori. 

PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

VITA del la  COMUNITÀ         
2 5  m a r z o  -  0 8  a p r i l e  2 0 1 8  

DOMENICA 25 MARZO 
Domenica delle Palme 
Ritrovo ore 9.30 in Piazza 
Paganessi e processione 

08.00 Per tutta la comunità 

10.00 In oratorio: Pioldi Caterina e Giacomo; 

Pagani Gianni 

11.15  

18.30 Don Claudio Borella e Imeri Pasqualina 

LUNEDÌ 26 MARZO 
Lunedì santo 

08.30 Antonia, Amedeo, Giuseppe e 

Antonietta; Corna Anna e Angelo 

MARTEDÌ 27 MARZO 
Martedì santo 

08.30 Borella Lodovica Maria; Radici 

Giuseppe e Belloni Nazzarina; Perico 

Angela 

MERCOLEDÌ 28 MARZO 
Mercoledì santo 

08.30 Borella Emilio; Gastoldi Maria e 

Battista; Giuseppe e Agostina; 

Zaminelli Giuseppe e Belloli Maria; 

Danelli Valentino e fam. 

GIOVEDÌ 29 MARZO 
Giovedì santo - In Coena 
Domini 

08.30 Lodi 

17.00 Messa per ragazzi con lavanda dei piedi 

21.00 Messa In Coena Domini con lavanda 

dei piedi 

VENERDÌ 30 MARZO 
Venerdì santo - In Passione 
Domini - magro e digiuno 

08.30 Lodi 

15.00 Azione Liturgica 

21.00 Via Crucis e processione con Cristo morto 

SABATO 31 MARZO 
Sabato santo 

08.30 Lodi 

21.00 Solenne veglia pasquale 

DOMENICA 01 APRILE 
PASQUA DI 
RESURREZIONE 
Vespri ore 18.00 

08.00 Forlani Giacomo e Giovanni 

10.00 Suor Demetria 

11.15 Per tutta la comunità 

18.30 Per tutti i defunti della comunità 

25 MARZO: LE PALME 

Ore 9.30 ritrovo in Piazza Paganessi, 

benedizione degli ulivi, processione 

verso l’oratorio, dove alle ore 10.00 

verrà celebrata la messa. 

TORTE PER MISSIONI DIOCESANE 

Dalla vendita di 80 torte domenica 

18 marzo sono stati raccolti € 800 

per le missioni diocesane. Grazie 

a quanti hanno contribuito. 



GIOVEDÌ SANTO - 29 marzo 2018 

E’ il giorno della cena del Signore con i suoi 
La comunità cristiana accoglie il testamento del Signore: “Fate questo in 
memoria di me”. I segni del pane e del vino rimandano al dono di Gesù 
da ripetere nella storia come gesto indispensabile per seguire il Maestro.  
La tradizione ha associato alla cena il rito della lavanda dei piedi a 
testimonianza dell’impegno nel servizio della carità che, nella fedeltà al 
suo Signore, la Chiesa si assume.  

Celebrazioni: 
Ore 8.30 lodi; 
Ore 17.00 S. Messa per tutti i ragazzi con lavanda dei piedi; 
Ore 21.00 S. Messa in “Coena Domini”; segue possibilità di adorazione. 

VENERDÌ SANTO - 30 marzo 2018 (Magro e digiuno) 

È il giorno drammatico della passione e morte del Signore. Gesù si sente 
lasciato solo da Dio. Ma nonostante questa esperienza si abbandona 
con fiducia al Padre, offre se stesso a coronamento di una vita spesa 
per gli uomini. È il giorno in cui si fa esperienza del silenzio di Dio. La 
Chiesa non celebra la Messa. Il momento liturgico centrale è la croce, da 
venerare nel mistero che richiama. È anche un giorno di riconciliazione, 
in cui nella Chiesa cristiana non dovrebbero regnare paura e lamento 
ma il grido dell’apostolo: “Lasciatevi riconciliare con Dio”.  

Celebrazioni: 
Ore 8.30 lodi; 
Ore 15.00 celebrazione della passione del Signore e venerazione della S. 

Croce; 
Ore 21.00 Via Crucis e processione con Cristo morto, con questo percorso: 

inizio in chiesa, via Misericordia, via Circonvallazione, via 
Marconi, Via Roma, piazza Paganessi conclusione e benedizione 
con la S. Croce (come al solito si chiede alle vie interessate di 
addobbare il percorso). 

Adorazione: 
Ore 9.30 ragazzi elementari; 
Ore 10.00 ragazzi Prima comunione 2018;  
Ore 10.30 ragazzi 1° e 2° media; 
Ore 11.15 ragazzi 3° media e adolescenti 

SABATO SANTO - 31 marzo 2018 
Veglia pasquale 

Poiché si veglia in attesa della risurrezione, essa è definita come la 
madre di tutte le veglie. Vivremo 4 momenti importanti. 
La luce. La tenebra della notte viene dissipata dalla luce del fuoco che 
brucia. Il cero acceso dal fuoco guida il popolo sul cammino che vince la 
morte. Come il popolo ebreo nel deserto era guidato dalla nube, così il 
popolo della nuova alleanza cammina al seguito del Cristo Risorto.  
La Parola. È un riassunto della storia della salvezza, che permette di 
inserire l’attualità della risurrezione nella vita di noi, popolo di redenti. 
L’acqua. La benedizione dell’acqua, il rinnovo delle promesse 
battesimali richiamano il nostro battesimo. Il testo delle promesse 
battesimali, invariabile ovunque nella sua formulazione, richiama il 
valore universale ed ecumenico del battesimo che unisce tutti i 
battezzati nell’unica fede in Cristo nonostante divisi in diverse Chiese. 
Pane e vino. Completano la vita cristiana che ha inizio con il battesimo. 
La comunione che riceviamo esprime la pienezza del segno eucaristico. 

Celebrazioni: 
Ore 8.30 lodi; 
Ore 10.00 e ore 11.00 benedizione delle uova; 
Ore 21.00 Veglia pasquale 

Prepariamoci alla confessione pasquale 
∗ come momento importante per recuperare il senso della nostra vita. 
∗ come momento in cui la luce del Vangelo raggiunge il quotidiano. 
∗ come luce e forza per amare pur nella fatica del vivere. 

ORARI CONFESSIONI 
♦ Lunedì 26 marzo ore 20.45: confessioni 3° media, adolescenti e giova-

ni 
♦ Martedì 27 marzo ore 9.00-11.00: in parrocchia 
       ore 20.45: confessioni interparrocchiali a Pagazzano 
♦ Venerdì 30 marzo - Venerdì Santo: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e 
        dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
♦ Sabato 31 marzo - Sabato Santo: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e 


