
DOMENICA 01 MAGGIO 

III Domenica di Pasqua 
S. Giuseppe 
Festa del Lavoro 

Prime Comunioni ore 11.15 

Battesimi ore 16: Marchesi 

Martina e Sara 

08.00  
10.00 Per tutta la comunità 
11.15 Prime Comunioni (solo 

comunicandi e loro famiglie) 
18.00 Forlani Aldo e Giovanni 

LUNEDÌ 02 MAGGIO 08.30 Fam. Ceruti, Valota, Maffi 

MARTEDÌ 03 MAGGIO 
Ss. Filippo e Giacomo ap. 

08.30 Grisa Giacomo e Maria; Mario e 
Valerio Forlani 

MERCOLEDÌ 04 MAGGIO 
Inizio messe cimitero 

mercoledì sera 

20.30 Cimitero: Tresoldi Pietro e Remassi 
Angela (leg); Belloli Gino e Castellani 
Giacomina; Cometti Rosanna; Provesi 
Giovanni, Ranghetti Giovanni e 
Grasselli Maddalena 

GIOVEDÌ 05 MAGGIO 08.30 Fratus Bortolo 

VENERDÌ 06 MAGGIO 08.30 Provesi Elsa; Radici Maria e Bassi Luigi 

SABATO 07 MAGGIO 
I sabato del mese 

18.00 Nava Luigi e Riboli Maddalena; 
Aceti Erminia 

DOMENICA 08 MAGGIO 

IV Domenica di Pasqua 

08.00  
10.00 Per tutta la comunità 
18.00 Carlessi Luigi; Zanoli Sergio 

“ADOTTA UNA FAMIGLIA” 

Circa l’iniziativa “Adotta una famiglia” abbiamo riscontrato grande 
sensibilità e generosità: ad oggi abbiamo raccolto la cifra di € 2860, in parte 
già devoluti a famiglie in difficoltà della nostra comunità. Rimane ancora 
possibile partecipare all’iniziativa, che consiste in un contributo mensile di € 
15, da versare mese per mese o in un’unica soluzione annuale di € 180, 
rivolgendosi alla responsabile del progetto Ilaria (3406619278) o a don Silvio. 

SS. MESSE AL CIMITERO 

A partire dal 4 maggio compreso torna la celebrazione, per tutta la bella 
stagione, della messa del mercoledì sera alle ore 20.30 al cimitero. 
La S. Messa festiva delle ore 10.00 verrà celebrata al cimitero nelle 
domeniche di giugno e luglio. 

PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

VITA de l la COMUNITÀ         
0 1  -  0 8 mag g io  2 022  

PRIME COMUNIONI 2022 

Si stanno preparando al grande dono dell’Eucaristia nel sacramento della 
Comunione i bambini di 4° elementare. La celebrazione sarà domenica 1 
maggio alle ore 11.15 (ritrovo alla Scuola Materna alle 10.50 e corteo verso la 
chiesa). ATTENZIONE: a causa dei posti limitati in chiesa, potranno 
partecipare alla celebrazione solo i bambini e le loro famiglie; la cerimonia 
sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine Facebook (accessibili a 
tutti) dell’oratorio e di TS Production e sul canale Youtube Telestella 

Durante le feste pasquali sono pervenute in chiesa 108 buste con le 
offerte di € 2210. Inoltre le offerte raccolte per le missioni diocesane 
ammontano a € 700. Grazie a chi ha contribuito. 

CRESIME 2022 

Nella nostra  comunità, 37 ragazzi di seconda media si stanno preparando 
al grande dono dello Spirito Santo nel sacramento della Confermazione. 
Ecco gli appuntamenti per loro e le loro famiglie: 
⇒ Domenica 08 maggio ore 15.00 in chiesa: confessioni per i cresimandi 

e prove della cerimonia. 
⇒ Domenica 15 maggio ore 17.00: celebrazione del sacramento della 

Confermazione. L’Eucarestia sarà presieduta da mons. Davide 
Pelucchi, vicario generale della Diocesi di Bergamo. 

SABATO 7 MAGGIO - PRIMO SABATO DEL MESE 

Sabato 7 maggio, primo sabato del mese, la messa festiva  delle ore 18.00 
si concluderà con la Benedizione Eucaristica. Al mattino sarà inoltre 
presente per la confessione un padre Monfortano dalle ore 9 alle ore 11. 

“CHE DIO CI AIUTI!” - FESTA DELLA MAMMA 

Il gruppo “Che Dio ci aiuti!” organizza per sabato 7 maggio alle ore 21 in 
oratorio una tombola per festeggiare tutte le mamme. 

FESTA DELL’ORATORIO - MONTAGGIO STRUTTURA 

Nei primi due fine settimana di giugno torna la festa dell’oratorio! Il 
montaggio della struttura avverrà sabato 14 maggio a partire dalle ore 8: 
ogni volontario è prezioso per dare una mano! 


