
DOMENICA 06 NOVEMBRE 

XXXII domenica T. Ord. 

Alla S. Messa delle 10 verranno 

ricordati i caduti di tutte le 

guerre 

08.00 Pina Giuseppe e Sandro 
10.00 Padre Giovanni Pecora e fam; 

Facchetti Raffaele e Antonietta; 
Lamera Pietro, Barbara e Santino 

18.00 Per tutta la comunità 

LUNEDÌ 07 NOVEMBRE 08.30 Fam. Tessadori-Minuti (leg); 
Borella Emilio 

MARTEDÌ 08 NOVEMBRE 08.30 Simeone Mario e fam. Bassi Adamo 

MERCOLEDÌ 09 NOVEMBRE 

Dedicazione Basilica S. 
Giovanni in Laterano 

08.30 Tomasoni Emilio e Gina 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 

S. Leone Magno 

08.30 Minuti Giovanni e Bilustrini Teresa 

VENERDÌ 11 NOVEMBRE 

S. Martino di Tours 

08.30 Fam. Corna, fam. Pesenti e 
Pesenti Carolina 

SABATO 12 NOVEMBRE 

 

18.00 Cella Santina, Danelli Francesco e 
Carolina; Lucia Bettani e def. classe 
1943; vivi e def. cl. 1967 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 

XXXIII domenica T. Ord. 

Anniversari di matrimonio ore 10 

08.00 Angelo Tomasoni e def. classe 1939 
10.00 Per tutta la comunità 
18.00 Teresa e Angelo, Gina e Angelo 

RICORDO CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 
Domenica 6 novembre alla S. Messa delle ore 10 verranno ricordati i 
caduti di tutte le guerre. 

OPERE DI CARITÀ 
Invitiamo a sostenere ancora la parrocchia nelle opere di carità 
attraverso la consegna di alimentari presso il primo altare laterale della 
chiesa e, secondo possibilità, le offerte nell’apposita cassetta Caritas. 

PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

VITA del la  COMUNITÀ         
0 6  -  1 3  n o v e m b r e  2 0 2 2  

PROSSIME DATE BATTESIMI 
Le prossime date in calendario nelle quali è possibile far battezzare i 
propri figli sono le seguenti: 
 Domenica 11 dicembre 2022 ore 11.30 
 Domenica 8 gennaio 2022 ore 16.00 
 Domenica 12 febbraio ore 11.30 
Chi fosse interessato prenda contatto per tempo con il parroco. 

AVVISI PASTORALI TRAMITE WHATSAPP 
Caro parrocchiano di Bariano, buona giornata. Penso di fare cosa gradita 
mettendo a disposizione di tutti la possibilità di ricevere annunci pastorali 
in Whatsapp (annunci di nascita, di morte e altri annunci urgenti come 
eventuali cambi di programma per maltempo o altro). Se gradisci essere 
informato scrivi al mio numero 3472930106  mettendo il tuo cognome e 
nome (se vuoi anche la via e n civico così ci conosceremo  prima). Ti 
comunico che sarà un gruppo "broadcasting" nel quale riceverai solo 
avvisi da me senza che il tuo numero sia conosciuto da altri. Qualunque 
comunicazione volessi dare la vedo solo io e non altri. Don Innocente 

DOMENICA 13 NOVEMBRE - ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 13 novembre alla S. Messa delle ore 10.00 si celebreranno gli 
anniversari di matrimonio. Per le coppie interessate ricordiamo 
l’iscrizione, sia per la messa sia per il pranzo alla Scuola Materna, tramite il 
modulo ritirabile in chiesa o scaricabile dal sito della parrocchia 
www.parrocchiabariano.it. Per i partecipanti al pranzo il costo è di € 15 a 
testa da versare direttamente la domenica stessa. 

CORSO FIDANZATI INTERPARROCCHIALE 2023 
Le coppie che si stanno preparando al matrimonio e che sono interessate 
a partecipare al corso fidanzati interparrocchiale (che inizierà il 9 gennaio 
2023) prendano contatto con don Innocente al n. 3472930106. 


