
 

www.parrocchiabariano.it DOMENICA 26 LUGLIO 
XVII del tempo Ordinario 
Salmodia I settimana 
 
NO Vespri e Adorazione 

08.00 Monzio Compagnoni Maria 
      Forlani Antonietta e classe ‘39 
10.00 Finazzi Giovanni e fam. 
11.15 per la comunità 
18.30 A.M.O. 

LUNEDI’ 27 LUGLIO 10.00 Tomasoni Luigi 

MARTEDI’ 28 LUGLIO 
 

10.00 Borella Lodovica Maria 
          Danelli Valentino e fam. 
Pandolfi Angela;Forlani Antonietta 

MERCOLEDI’ 29 LUGLIO 
S.Marta 
Cimitero 

20.30 Stefano e Orsola 
           Milani Luigi; Marta Teresa 
           Tessadori Santo e Emilia 

GIOVEDI’ 30 LUGLIO 
 

10.00 A.M.O. 

VENERDI’ 31 LUGLIO 
 

10.00 Vincenza, Girolamo Deulma 
   Grasselli Stefano-Daniele e fam.           

SABATO 01 AGOSTO 
Ore 12.00 Perdono d’Assisi 
Confessioni ore 09.30—11.30 
Confessioni ore 16.30—18.30   

20.00 A.M.O. 
          Defunti F.lli Lamera,  
          Sirtoli Gina e Marino 

DOMENICA 02 AGOSTO 
XVIII del tempo Ordinario 
Salmodia II settimana 
 
Perdono d’Assisi 

08.00 Def.iscritti Perdono Assisi 
          Tessadori Rosangelo (leg) 
10.00 Valota Luigi 
      Forlani Antonietta e classe ‘39 
11.15 Franzoni Clara (30 gg) 
18.30 Per la comunità 

PERDONO D’ASSISI SI RICEVE 
1)Visitando la chiesa parrocchiale, si recita il Padre Nostro                          
e il Credo. 
2) Una preghiera secondo le intenzioni del Papa (almeno un Padre 
Nostro e Ave Maria o altre a scelta). 
3) Confessione sacramentale.  
4) Comunione Eucaristica. 
5) Disposizione dell’anima che escluda ogni affetto al peccato anche 
veniale. 
La Comunione Eucaristica e la Confessione possono essere adempiute 

anche nei giorni precedenti o seguenti quelli in cui si visita la chiesa.  

In settimana ci hanno lasciato: Belloli Maria,  
Lamera Maria Bambina e Bilustrini Teresa.  

Ci uniamo alle famiglie con l’ affetto e la preghiera. 

 

  
     PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

V I TA  de l la  C O M U N I TA’    
 2 6  l u g l i o - 0 2  a g o s t o  2 0 1 5  

I NOSTRI ADOLESCENTI:  
DI COSA HANNO BISOGNO? 

 
Ismaele: sgozzato ai piedi della croce. 
Dice la fidanzatina dell’omicida:”Ha ucciso per 
amore...l’aspetterò per tutta la vita”. Nessuna parola di 
compassione per il ragazzo ucciso e la famiglia. 
Rimini: in discoteca scambio di pastiglie tra adolescenti. Muore 
un sedicenne. 
Quale risposta alla sete di vita che questi adolescenti cercano, 
pur con questi errori? Basta qualche raccomandazione e 
qualche istruzione per essere bravi cittadini e persone per 
bene? Don Antonio Mazzi negli incontri fatti a Bariano ci ha 
sempre detto in modo vigoroso e appassionato che la bomba 
sulla quale siamo seduti non è solo la bomba ecologica, non è 
solo la guerra che minaccia mezzo mondo. Ma è quella 
rappresentata dai nostri adolescenti. La loro sete di vita se non 
trova proposte e esperienze adeguate, impazzisce, scoppia, 
vaga, si aggrappa a qualsiasi cosa o a qualcuno. La società 
pensa di addormentarli con tante ore di scuola, con tutte le 
possibili educazioni: stradali, sessuali, civili, sportive, musicali. 
Tante ore su Facebook, TV, internet, tablet. Tutto questo non 
basta! La loro vita preme ugualmente su tutto. Pensare di 
addomesticarli con qualche raccomandazione, regali, compensi 
per non cacciarsi nei guai, inviti a fare i bravi ragazzi non 
servono e non funzionano. Servono uomini e donne vive, padri 
e madri adulti capaci di trasmettere esperienze di vita 
significative e forti che riempiono di felicità è pienezza tanto 
che ci fanno dire:”Vale la pena vivere così. E’ bello e mi sento 
bene”. E’ quel piacere che si scopre quando non basta più 
essere solo bravi ragazzi. E’ necessario essere bravi anche con 
Dio e con il prossimo con le caratteristiche che Gesù ci insegna: 
“Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo ha accolto voi”. Con 
questo mix: cura e custodia di sé, apertura a Dio e buone 
relazioni con il prossimo, le cose funzionano perché è qualcosa 
di molto simile a una vita buona e santa. 


