
 

www.parrocchiabariano.it DOMENICA 28 GIUGNO 
XIII Tempo Ordinario 
Salmodia I settimana  
Ore 18 Vespri e Benedizione 

08.00 Valentino e fam. 
10.00 Grisa Valentino (volontari) 
11.15 per la comunità 
18.30 Milani Luigi 30gg 
           Belloli Gino Bettani Bruno 
            

LUNEDI’ 29 GIUGNO 
Santi Pietro e Paolo 
apostoli - Solennità 

07.30 Marchesi Pietro, 
Giuseppina e Francesco 
10.00 Borella Lodovica Maria 
 

MARTEDI’ 30 GIUGNO 
 

07.30 Nicoli Giacomo 
Valota Giuseppa e Giuseppe 
10.00 A.M.O. 

MERCOLEDI’ 1 LUGLIO  07.30 Forlani Antonietta 
 

20.30 Rivellini Licia 
Colpani Giulio e Legramandi Teresa 
De Stefani Angelo - Carrara Mario 
Agliardi Agnese e Tersillo 
Bettani Augusto e Alessandro 
 

GIOVEDI’ 2 LUGLIO 
 

07.30 A.M.O. 
10.00 Zanotti Giovanna  
e Alessandro (leg) 

VENERDI’ 3 LUGLIO 
S. Tommaso Apostolo 
1° venerdì del mese 
 

07.30 A.M.O. 
10.00 Adelaide e Giuseppe 

SABATO 4 LUGLIO 
S. Maria in Sabato 
 

07.30 Minuti Emilia 
20.00 Daniele e Maria 
Palmira e Felice 

DOMENICA 5 LUGLIO 
XIV Tempo Ordinario 
Salmodia II settimana  
Ore 12 Battesimi  
Negroni Emanuele  

e Fontana Aaron 

ore 18:Vespri e Benedizione  

08.00 Merisio Camilla e Classe 1936 
10.00 Valota Giuseppina  
e Facchetti Angelo 
11.15 per la comunità 
18.30 Grisa Valentino 

N.B.: Domenica 28 Giugno: Giornata della carità del Papa.  
Le offerte raccolte durante le messe saranno date per la carità del Papa.  

  

 

 

 

 

Ostensione della Sindone. E’ durata 67 giorni 
 

L’immagine simbolo resta il Papa che con la mano tocca la teca con il 

Telo. Il Papa, con la sua presenza, le sue parole e i suoi gesti, ha fatto 

percepire il profumo del Vangelo. Come Gesù, ha parlato 

appassionatamente di un Dio accogliente, amoroso, inclusivo, 

perdonante. Bastano questi accenti sinceri e caldi e il vangelo diventa 

vivo e palpitante. Ancora una volta risulta chiaro quello che scrisse un 

teologo protestante anni fa: “Senza leader significativi, all’altezza del 
loro ministero, appassionati e immersi nella realtà del loro tempo 
la chiesa langue”. Ha detto il Papa: “La Sindone ci insegna a non 

estraniarci, come cristiani, dalla storia di sofferenze e di lacrime che 

inonda la vita delle persone e spesso ne travolge i sentimenti e l’esistenza 

ma innesta in noi un di più di speranza. Abbiamo visto tanti pellegrini 

venuti in cerca di un Volto che vogliono ritrovare dentro di sé. Un volto 

segnato sì dalla passione del Signore, ma anche dalla testimonianza della 

sua risurrezione”. Ai giovani ha detto: “Siate casti”. Ci sarà subito chi la 

interpreta come oppressione sessuale. Il Papa ha parlato in un contesto 

di promozione di relazioni sane, costruttive ed amorevoli. Ha detto: “la 

castità è come amore aperto all’altro, come positiva accoglienza della 
propria corporeità in tutte le sue dimensioni personali e relazionali. La 

castità è un invito alla relazione, alla gioia, al rispetto di sé e degli altri, 

alla valorizzazione dei sentimenti, contrastando la cultura che fa del corpo 

proprio e altrui un oggetto o una macchina. Invito anche le comunità 

cristiane a non chiudersi in sé stesse ma attivare quelle sinergie necessarie 

per favorire una rete di presenze, di servizi e di condivisioni tra le varie 

fasce della popolazione, capaci di offrire il proprio apporto costruttivo per 

una città solidale, pacifica e giusta, in cui ogni abitante si senta accolto, 

amato e promosso nella sua dignità e nei suoi diritti e sia messo in grado 

di contribuire al bene comune”. 

   PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

V I TA  de l la  C O M U N I TA’    
2 8  g i u g n o –  5  l u g l i o  2 0 1 5   

GREST 2015 E’ iniziato Lunedì con la presenza di ragazzi e animatori 

che danno vita ai pomeriggi del nostro oratorio e del nostro paese. 

Inizierà in settimana anche il torneo serale di calcio per gli adolescenti.  
 

Presentazione di Stella 2015 Mercoledì 1 luglio ore 21 Sala Rossa 
per i genitori dei ragazzi che vi parteciperanno. 

 


