
 

www.parrocchiabariano.it DOMENICA 31 MAGGIO 
SS.Trinità  
10.00 Messa dello sportivo 
in oratorio 
 

08.00 Merisio Camilla e classe 1936 
10.00 Pesenti Lodovico; 
          Provenzi-Ceruti; 
          Adelelmo e Zanoli MariaLuisa 
          Giacomo, Giovanna e fam. 
11.15 Per la comunità 
18.30 Belloli Gino 

LUNEDI’ 01 GIUGNO 07.30 Moleri Giuseppe e Teresa (leg) 
10.00 Fam.Belloli, Corna e Naddia 

MARTEDI’ 02 GIUGNO 
 

07.30 A.M.O. 
10.00 Ranghetti Battista e fam. 

MERCOLEDI’ 03 GIUGNO 
                           Al cimitero 
 

07.30 Rossini Enrico 
20.30 Fratus Luigi 
         Pesenti Angelo, Piera e Giuseppe 
          Moro Giuseppe 
          Angela e Luisa 
          Ceruti Valentino 

GIOVEDI’ 04 GIUGNO 
Confessioni 
10.00-12.00; 16.00-18.00 
 

07.30 Bottarelli Giovanni e fam. 
          Teresa e Giovanni; Lina e Angelo 
20.30 Messa e processione del  
          Corpus Domini 

VENERDI’ 05 GIUGNO 
NO Adorazione 

07.30 Singuaroli Giuseppe (leg) 
          Pina 
11.00 Matrimonio Sara Giupponi e 

Ferrario Marco 

SABATO 06 GIUGNO 
S.Maria in Sabato  
 

07.30 Lozio Giovanni e Elisa 
          Fam.Consonni e Santini  
20.00 Bettani Alessandro 
       Moleri Giacomina; Ferrari Caterina 
          Carmela e fam; Bettani Augusto 

DOMENICA 07 GIUGNO 
Solennità liturgica del 
Corpus Domini 
10.00 Messa in oratorio 
con don Stefano 
 

08.00 Per la comunità 
10.00 A.M.O. 
11.15 A.M.O. 
18.30 Grisa Valentino 

In settimana ci ha lasciato: Milani Luigi  
Siamo vicini ai familiari con il ricordo e la preghiera. 
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FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITA’ 

Vivere per Dio e per l’uomo significa essere gente di comunione 
 

La dottrina della Santissima Trinità afferma che Dio è Padre, Figlio e 

Spirito Santo e in questa rivelazione sta tutta una sapienza del vivere 

che illumina la nostra vita. Adamo più che a immagine di Dio, è creato, 

a immagine della Trinità, a immagine di un legame di amore che non 

è solitudine per Dio. Vivere per Dio e per l’uomo è essere in 

comunione. Per questo nella festa della Trinità il Vangelo non 

riferisce delle formule che spiegano ma racconta di un incontro tra 

Gesù e i suoi discepoli. Gesù dà loro un appuntamento su di un monte. 

I discepoli vi salgono con il desiderio di incontrare il Signore anche se 

alcuni di loro dubitano. Ci riconosciamo anche noi in questa comunità 

che crede e dubita nello stesso tempo. Eppure il dubbio e la poca fede 

dei discepoli non fermano ne scoraggiano Gesù. Anzi, fanno nascere 

una reazione bellissima del Signore. Invece di rimproverarli, si 

avvicina ancora di più per parlare con loro e dice:”Mi è stato dato 

ogni potere in cielo e in terra”. In bocca a Gesù il termine potere 
cambia di segno: non evoca violenza, prepotenza, imposizione anzi 

evoca comunione, condivisione, accettazione dell’altro nella sua 

libertà anche nel dubitare. Tanto da far dire a Gesù:”andate e 

battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Invita 

ad andare a dire il nome di Dio che sono nomi di famiglia: Padre, 

Figlio, Spirito che è amore che fa essere in comunione. “Insegnare ad 

osservare tutto ciò che vi ho insegnato”. Cosa è il tutto che Gesù ha 

insegnato e detto? “Vogliatevi bene come io ne ho voluto a voi!”. Dirà 

ancora Gesù:”Io sarò con voi sempre, tutti i giorni fino alla fine del 

tempo”. Non detta condizioni per essere con noi, è con noi anche 

quando dubitiamo anche quando insegniamo nulla a nessuno, anche 

quando non siamo capaci di ammaestrare...e lo sarà per sempre fino 

“alla fine del tempo”. Il Dio in cui noi cristiani crediamo non è lontano, 

non sta nei cieli, non vive come se i nostri problemi, le nostre gioie, le 

nostre angosce non lo toccassero. Egli è il Dio con noi che sta al 

nostro fianco ogni giorno per accettarci tutti nella sua casa per 

sempre. 
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GENEROSITA’ MESI MARZO, APRILE E MAGGIO 
 

QUARESIMA DI CARITA’ 
Cassetta Caritas € 826,20; Famiglie scuola materna € 390,00 
Buona stampa € 204,00; Bimbi catechismo € 264,80 
Elemosine funerali (n° 15) € 1.459,49. Totale € 4.084,49  
PRO NEPAL 
Offerte raccolte durante le Messe del 2-3 maggio € 1.421,00 
Offerte varie € 500,00; Buste prima Comunione (n°30) € 
660,00; offerte buste Cresime (n°32) € 730,00 
Totale € 3.311,00  
Le offerte sono state date alla Caritas Diocesana 

PRIMA MESSA DI DON STEFANO 
Domenica 7 giugno ore 10 in oratorio 

A seguire rinfresco e pranzo durante la festa dell’oratorio 
prenotandosi alle casse entro sabato sera. 

 

Le offerte che raccoglieremo durante la Messa del 31 maggio o che 
verranno messe nella cassetta Caritas contribuiranno a fare il 
regalo a don Stefano.  
• Una busta comune parrocchiale per le sue necessità 
• Un’adozione a distanza di un seminarista che in Camerun si 
prepara a diventare sacerdote (una borsa di studio per tre anni di 
€ 1.500,00)  

• Dei libri della lista da lui preparata alla buona stampa 

CORPUS DOMINI: GIOVEDI’ 04 GIUGNO 
 

7.30 S.Messa 
10-12 Esposizione e Adorazione  
16-20 Esposizione e Adorazione 
16.30 Adorazione elementari e medie  
20 Vespro e Benedizione   20.30 S.Messa  
A seguire processione Eucaristica nelle seguenti vie: 
Misericordia, Circonvallazione, Marconi, Roma. Conclusione in 
piazza Paganessi con la Benedizione Eucaristica (invitiamo ad 
addobbare il percorso della processione). 
I bambini della Prima Comunione sono invitati alla Messa e 
alla processione con la tunica.  

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 
Madrid, Toledo, Avila, Santiago dal 24 al 29 giugno 2015 

Mercoledì 3 giugno ore 21 incontro di preparazione  
con don Sandro in oratorio 

 

  

 

 

 

 

  

MESSA DELLO  

SPORTIVO 

Domenica 31 maggio    

ore 10 in oratorio 
La festa della Polisportiva 

continua nella giornata di oggi 

MARTEDI’ 2 GIUGNO: FESTA DELLA REPUBBLICA 
Messe ore 7.30-10  

Nel pomeriggio il gruppo alpini con l’Istituto Comprensivo di 
Bariano organizzano un concerto con la Banda di Istituto alle 

ore 17 in piazza Paganessi. 

34esima  
FESTA DELL’ORATORIO 

05-06-07  
& 

11-12-13-14  
giugno 

ORARIO MESSE FERIALE MESI ESTIVI 
GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 7.30-10.00  

Ogni mercoledì Messa al cimitero alle ore 20.30 

Adottiamo  una famiglia in difficoltà per un anno 
 L’adozione consiste nell’impegno a versare 15,00€ al mese 

(0,50 € al giorno).  

Alla proposta adottiamo una famiglia in difficoltà ad 
oggi hanno risposto 25 famiglie per un totale di € 

4.500,00 . Altre offerte per il fondo famiglie € 750,00 + 
€ 2.000,00. Totale 7.250,00. 

 L’adesione al progetto continua. 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A CARAVAGGIO  
Lunedì 01 giugno ore 20 ritrovo ai cancelli, Rosario e Messa. 
I bambini della Prima Comunione (con tunica) e i cresimati sono 

invitati al pellegrinaggio per ringraziare il Signore dei doni ricevuti. 


