
DOMENICA 17 APRILE 
Pasqua di Risurrezione 

08.00 Per tutta la comunità 
10.00 Per tutta la comunità 
11.15 Per tutta la comunità 
18.00 Per tutta la comunità 

LUNEDÌ 18 APRILE 
Lunedì dell’Angelo 

08.00 Pesenti Sonia, Monzio Compagnoni 
Carlo, Maria, Emilio; Corna Ines, 
Moleri Franco; Erminia, Mario; 
Giuseppe e Giuditta 

10.00 Ferrari Alessandro (leg); Angelo 
Pandini; Anna e Angelo Milani 

MARTEDÌ 19 APRILE 08.30 Tomasoni Emilio e Gina; fam. 
Masserdotti, Pandini, Natali, Fontana e Sr 
Giuseppina; Pandini Pietro, Angela e fam. 

MERCOLEDÌ 20 APRILE 08.30 Invernizzi Rocco e Piera (leg) 

GIOVEDÌ 21 APRILE 
S. Anselmo 

08.30 Radici Angelo, Cecilia, Elda 

VENERDÌ 22 APRILE 08.30  

SABATO 23 APRILE 
S. Giorgio 

18.00 Pesenti Angelo, Giuseppe e Bilustrini 
Piera; Milani Luigi; Bettani Luigi, Ruggeri 
Lucia; Coter Giuseppe e Maffeis Armida; 
Bettani Elsa, Augusto, Alessandro; Mossi 
Mario e Locatelli Maria 

DOMENICA 24 APRILE 
II Domenica di Pasqua 
Domenica in Albis e della 
Divina Misericordia 

08.00 Lamera Rino; Lamera Mario Tarcisio 
10.00 Per tutta la comunità 
18.00  

PRIME COMUNIONI 2022 
Si stanno preparando al grande dono dell’Eucaristia nel sacramento della 
Comunione i bambini di 4° elementare. Ecco gli appuntamenti: 
♦ Domenica 24 aprile ore 15.00 in chiesa: prove della cerimonia e possibilità di 

confessioni (presenziano i soli bambini) 
♦ Domenica 1 maggio ore 11.15: celebrazione del sacramento della 

Comunione (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 Television. 

PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

VITA de l la COMUNITÀ         
1 0  -  2 4 apr i le 2 022  

COVID-19: NUOVE DISPOSIZIONI DAL 1 APRILE 2022 

L’attuale situazione pandemica offre la possibilità di una prudente ripresa. 
Per questo le nuove normative apportano alcune modifiche anche per 
quanto riguarda le celebrazioni, pur raccomandando il mantenimento del 
senso di responsabilità e del rispetto di ogni indicazione. Si segnalano in 
particolare le seguenti disposizioni: 
♦ non è più obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di 1 metro; si 

faccia però attenzione a non creare assembramenti nei momenti di 
entrata e di uscita dalla chiesa e fra chi segue la celebrazione in piedi 

♦ rimane obbligatorio l’uso della mascherina, anche per eventuali 
celebrazioni all’aperto; si consiglia l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 

♦ ci si potrà mettere in fila per ricevere l’Eucarestia; essa verrà ricevuta 
esclusivamente sulla mano, non in bocca. 

Si ricorda a tutti coloro che hanno sintomi influenzali e/o sono sottoposti 
ad isolamento perché positivi al Covid-19 di non partecipare alle 
celebrazioni. 

TEMPO DI QUARESIMA: PROGETTI DI CARITÀ 
Continua l’iniziativa “Adotta una famiglia”, per poter aiutare le famiglie in 
difficoltà della nostra comunità. Per partecipare si richiede un contributo 
mensile di € 15, da versare da marzo 2022 a marzo 2023 (mese per mese o 
in un’unica soluzione) rivolgendosi alla responsabile del progetto Ilaria 
(3406619278) o a don Silvio. 
Invitiamo inoltre a sostenere ancora la parrocchia nelle opere di carità 
attraverso la consegna di alimentari presso il primo altare laterale della 
chiesa (in particolare olio di semi, farina e tonno in scatola) e, secondo 
possibilità, le offerte nell’apposita cassetta Caritas. 

PROSSIME DATE BATTESIMI 
Le prossime date in calendario nelle quali è possibile far battezzare i propri 
figli sono le seguenti: 

Dom. 1/5 ore 16.00 Dom.12/6 ore 11.30 
Chi fosse interessato prenda contatto per tempo con il parroco. 



DOMENICA 10 APRILE: DOMENICA DELLE PALME 

Ore 9.45 ritrovo in Piazza Paganessi, benedizione degli ulivi, ingresso 
solenne in chiesa, dove alle 10.00 verrà celebrata la messa. 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 
Durante il sacramento della confessione deve essere mantenuto il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra confessore e penitente e 
la mascherina deve essere ben indossata da entrambi su bocca e naso. Si faccia 
attenzione, tra coloro che sono in attesa di potersi confessare, a non creare 
assembramenti fuori e dentro la chiesa. I giorni e gli orari in cui è possibile 
accostarsi al sacramento della confessione sono i seguenti: 
Martedì Santo 12 aprile ore 9-11 in chiesa (don Silvio e don Gigi) 
Martedì Santo 12 aprile ore 20.30 a Pagazzano 
Venerdì Santo 15 aprile ore 16-17 in chiesa (don Silvio) 
Sabato Santo 16 aprile ore 9-11 e 15-17 (don Silvio e padri Monfortani)  

TRASMISSIONE CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA TELESTELLA 
Ricordando alla comunità che è possibile trovare TeleStella sul nuovo canale 
99 del Digitale Terrestre, nonché sui consueti canali social della parrocchia
(Youtube canale “Telestella”; Facebook pagine “Oratorio di Bariano” e 
“TsProduction”), si rende nota la programmazione per la Settimana Santa: 
◊ Domenica delle Palme 10 aprile, S. Messa ore 10.00: in diretta TV sul canale 

99 del digitale terrestre e in streaming sui social 
◊ Giovedì santo 14 aprile, S. Messa in Coena Domini ore 21.00: in streaming 

sui social 
◊ Sabato Santo 16 aprile, Veglia Pasquale ore 21.00: in diretta TV sul canale 

99 del digitale terrestre e in streaming sui social 
◊ Domenica di Pasqua 17 aprile, S. Messa ore 10.00: in diretta TV sul canale 

99 del digitale terrestre e in streaming sui social. 
Le celebrazioni vengono trasmesse al servizio di ammalati e anziani. Per tutti gli 
altri è richiesta la partecipazione in presenza. 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI PASQUA 
Sono disponibili in chiesa per il ritiro le copie del bollettino parrocchiale di 
Pasqua. È possibile lasciare un’offerta nell’apposita cassetta. All’interno delle 
copie è inoltre presente la busta che ogni famiglia potrà utilizzare per dare un 
contributo alle spese della parrocchia e sostenere opere di solidarietà. 

DOMENICA 10 APRILE 
Domenica delle Palme e 
della Passione di Gesù 
Ritrovo in Piazza Paganessi 
ore 9.45, ingresso solenne in 
chiesa e messa alle 10.00 

08.00 Belloli Giovanni, Annibale, Maria 
Angela; Bassi Irene; Provesi Teresa 

10.00 Per tutta la comunità 
18.00 Milani Domenica; Facchetti Raffaele 

e Antonietta 

LUNEDÌ 11 APRILE 
Lunedì Santo 

08.30 Corna Angela 

MARTEDÌ 12 APRILE 
Martedì Santo 

08.30 Giuseppe, Caterina e Franco; 
Gaspare, Nani, Carlino e don Sandro 

MERCOLEDÌ 13 APRILE 
Mercoledì Santo 

08.30 Battista e Barbara; Girolamo e 
Vincenza 

GIOVEDÌ 14 APRILE 
Giovedì Santo - Triduo 
Pasquale 

08.30 Recita S. Rosario 
17.00 S. Messa in Coena Domini con 

lavanda dei piedi 
21.00 S. Messa in Coena Domini con 

lavanda dei piedi 

VENERDÌ 15 APRILE 
Venerdì Santo - Triduo 
Pasquale 

08.30 Recita S. Rosario 
15.00 Azione liturgica 
21.00 Via Crucis e processione con Cristo 

morto per le vie del paese 

SABATO 16 APRILE 
Sabato Santo - Triduo 
Pasquale 

08.30 Recita S. Rosario 
10.30 Benedizione delle uova (se il tempo 

lo consente, si farà in P.za  Paganessi) 
21.00 Veglia Pasquale 

DOMENICA 17 APRILE 
Pasqua di Risurrezione 

08.00 Per tutta la comunità 
10.00 Per tutta la comunità 
11.15 Per tutta la comunità 
18.00 Per tutta la comunità 


