
DOMENICA 16 GENNAIO 
II Domenica T. Ordinario 
 

08.00 Annibale, Teresa  e Maria Angela 
Belloli 

10.00 Def. Associazione volontari 
pensionati Barianesi 

18.00 Forlani Giovanni (67) e Forlani 
Aldo; per tutta la comunità 

LUNEDÌ 17 GENNAIO 
S. Antonio Abate 

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

MARTEDÌ 18 GENNAIO 
Inizio settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani 

08.30 Per l’unità dei cristiani 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 08.30 Belloli Alessandra, Resmini Nicola e 
Claudio; Borella Mariangela; Felisi 
Mara Pandini; fam. Masserdotti, 
Pandini, Natali, Fontana e Sr. 
Giuseppina 

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 
S. Sebastiano 

08.30 Giuditta e Giuseppe 

VENERDÌ 21 GENNAIO 
S. Agnese 

08.30 Bosis Giovanni e Palma (leg) 

SABATO 22 GENNAIO 
S. Vincenzo 

18.00 Luigia e Giovanni; Gastoldi Luigi e 
Danelli Purissima 

DOMENICA 23 GENNAIO 
III Domenica T. Ordinario 
Domenica della Parola di Dio 

08.00 Per tutta la comunità 
10.00 Moleri Giuseppe e Borella Angela; 

Angela e Giovanni, Francesco e 
Erminia; Lozio Francesco; Moleri 
Rina e Gastoldi Giovanni 

18.00 Nava Luigi e Riboli Milena; Riboli 
Mario e Valerani Giuseppe 

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

Domenica 13 febbraio ore 11.30 Domenica 13 marzo ore 16.00 
Domenica 3 aprile ore 11.30  Domenica 1 maggio ore 16.00 

Domenica 12 giugno ore 11.30 
Chi fosse interessato prenda contatto per tempo con il parroco. 

PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

VITA de l la COMUNITÀ         
1 6  -  2 3  g en n a io  2 0 21  

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. 

RIPARAZIONE CAMPANE 
Alcune settimane fa abbiamo segnalato alla comunità l’urgenza di 
intervenire per una manutenzione straordinaria delle campane. Abbiamo 
proposto l’obiettivo di affrontare la spesa non indifferente, senza dover 
pesare sul bilancio ordinario della Parrocchia. Ad oggi, la somma raccolta 
con offerte consegnate direttamente al Parroco, o attraverso il conto 
corrente bancario, ci permette di dire alla comunità che l’obiettivo è stato 
raggiunto e ci è consentito anche di provvedere alla manutenzione 
ordinaria del campanile dell’Annunciata. È doveroso ringraziare quanti, 
con generosità, hanno sostenuto la spesa.  

COVID-19 - SOSPENSIONE CATECHISMO MESE DI GENNAIO 
Alla luce dell’andamento della pandemia, il catechismo dei ragazzi delle 
elementari e medie è sospeso fino alla fine di gennaio. Eventuali iniziative per 
la festa di San Giovanni Bosco verranno segnalate più avanti. Come sempre 
affrontiamo con coraggio e spirito collaborativo anche questo periodo. 

COVID-19 - SUGGERIMENTI CEI 
La  Conferenza Episcopale Italiana ha pubblicato alcuni suggerimenti circa 
le norme introdotte dagli ultimi decreti legge legati all’emergenza Covid. 
Per le celebrazioni non è richiesto il Green Pass, ma si ricorda 
nuovamente l’importanza delle regole già in vigore (distanziamenti, 
igienizzazione, ecc.); ci rca le mascherine i protocolli non specificano la 
tipologia, tuttavia la FFP2 è sicuramente raccomandata per tutti. Si 
ri corda infine l’obbligo vaccinale stabilito per legge per coloro che hanno 
compiuto 50 anni, così come la necessità di essere in possesso di Green 
Pass da vaccino o da guarigione (non è valido quello da tampone) per 
tutti i  volontari, catechisti, animatori, operatori della Parrocchia. 


