
DOMENICA 10 GENNAIO 
Battesimo del Signore 

08.00 Forlani Giuseppe e fam. (leg)  
10.00 Bettani Achille; Rina e Giovanni 
18.00 Maurini Maurizio e Lucia 

LUNEDÌ 11 GENNAIO 08.30 Bettani Giuseppe (leg) 

MARTEDÌ 12 GENNAIO 08.30 Def. cl. 1939; Belloli Maria; Galli 
Margherita, Giovanni Bottarelli, Sr 
Giovanna e fam. 

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 08.30 Rivellini Licia e Tarcisio; Ceruti 
Domenica e Provenzi Pietro 

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 08.30 Piero; Giovanni e Teresa 

VENERDÌ 15 GENNAIO 08.30  

SABATO 16 GENNAIO 08.30  
18.00 Def. Corale; Lamera Felice e fam; 

Forlani Giovanni (cl. 1967); Belloli 
Annibale, Teresa e Maria Angela; 
Tomasoni Luigi; Corna Alfredo; 
Pesenti Sonia, Monzio 
Compagnoni Carlo; Milani 
Clementa e Sr Adelia Milani 

DOMENICA 17 GENNAIO 
II Domenica T. Ordinario 
Inizio settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani 

08.00 Bettani Antonietta (leg); Bassis 
Maria e Domenico (leg) 

10.00 Magistro Minetta; Scarabelli 
Giovanni; Ceruti Giorgio 

18.00 Valota Emilio, Laura, Giovanni, 
Elia, Alessandro; Minuti Giovanni e 
Provenzi Maria 

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 de l la COMUNITÀ         
1 0  -  17  g en n aio  2 021  

RINGRAZIAMENTO PER LA GENEROSITÀ 
Si ringraziano coloro che, con generosità, hanno donato il proprio contributo 
per le attività caritative e della parrocchia. Attraverso le 124 buste 
pervenute nel tempo natalizio sono stati raccolti € 2420. Grazie di cuore. 

COVID-19: IN ATTESA DI INDICAZIONI 
Nel ricordare alla comunità che i luoghi di culto del proprio comune sono 
sempre raggiungibili (con o senza autocertificazione a seconda della “zona” 
in cui esso si trova ad essere collocato), si comunica che siamo in attesa di 
aggiornamenti in merito alla possibilità di un’eventuale ripresa delle attività 
parrocchiali in presenza, in particolar modo del catechismo, e delle 
disposizioni ad essa relative. Tali indicazioni verranno elaborate sulla scorta di 
quanto deciso dall’autorità civile in relazione alla situazione dei contagi, e per 
questo saranno passibili di continui aggiornamenti e modifiche. Come 
sempre, la comunità verrà informata non appena sarà possibile tramite il 
foglio settimanale degli avvisi e i social della Parrocchia. 

Dal Messaggio di Papa Francesco per 
la 54° Giornata Mondiale della Pace - 1 gennaio 2021 

LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE 

Alle soglie del nuovo anno, (…) a tutti rivolgo i miei migliori auguri, affinché 
quest’anno possa far progredire l’umanità sulla via della fraternità, della 
giustizia e della pace fra le persone, le comunità, i popoli e gli Stati. (…) 
In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, scossa dalla tempesta della crisi, 
procede faticosamente in cerca di un orizzonte più calmo e sereno, il timone della 
dignità della persona umana e la “bussola” dei principi sociali fondamentali ci 
possono permettere di navigare con una rotta sicura e comune. Come cristiani, 
teniamo lo sguardo rivolto alla Vergine Maria, Stella del mare e Madre della 
speranza. Tutti insieme collaboriamo per avanzare verso un nuovo orizzonte di 
amore e di pace, di fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e di 
accoglienza reciproca. Non cediamo alla tentazione di disinteressarci degli altri, 
specialmente dei più deboli, non abituiamoci a voltare lo sguardo, ma 
impegniamoci ogni giorno concretamente per «formare una comunità composta 
da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri». 






