
DOMENICA 25 APRILE 
IV Domenica di Pasqua 
Festa della Liberazione 

Prove e confessioni bambini 

Prima Comunione ore 15.00 

08.00 Scotti Francesco e Remassi Luigi 
10.00 Per tutta la comunità 
18.00  

LUNEDÌ 26 APRILE 08.30 Natale, Bice, Osvaldo; Sangaletti 
Mario; Grasselli Alessandra, 
Giampietro e Ludovico 

MARTEDÌ 27 APRILE 08.30  

MERCOLEDÌ 28 APRILE 
S. Gianna Beretta Molla 

08.30 Radici Stefano; Fratus Angelo 

GIOVEDÌ 29 APRILE 
S.  Caterina da Siena 

08.30 Borella Emilio; def. Grattaroli 

VENERDÌ 30 APRILE 08.30 Lodovica Maria e Giovanni Gastoldi; 
fam. Bonacina e Valota 

SABATO 01 MAGGIO 
S. Giuseppe lavoratore 
Festa del lavoro 

I sabato mese: confessioni ore 

9 -11; al termine della S. Messa 

ore 18 benedizione Eucaristica 

08.30 Provesi Giovanni, Grasselli 
Maddalena, Ranghetti Giovanni 

18.00 Grisa Mario; fam. Bassi Francesco e 
Ceruti Domenica; Singuaroli Pierina 
(cl. 1935) 

DOMENICA 02 MAGGIO 

V Domenica di Pasqua 
Prime Comunioni ore 11.15 

Battesimo ore 16.00: Belloli 

Gabriel 

08.00  
10.00 Per tutta la comunità 
11.15 Prime Comunioni (solo comunicandi 

e loro famiglie) 
18.00 Carlessi Luigi; Forlani Aldo e Giovanni 

BANCARELLA TELEFONO AZZURRO 
Domenica mattina 25 aprile fuori dalla chiesa parrocchiale ci sarà una 
bancarella di beneficenza del Telefono Azzurro, sostenuta dall’Azione 
Cattolica parrocchiale, con vendita fiori. 

PRIMO SABATO DEL MESE 
Sabato 1 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. 

PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

VITA de l la COMUNITÀ         
25  apr i le -  02  mag g io  2 021  

PROSSIME DATE BATTESIMI 
Le prossime date in calendario nelle quali è possibile far battezzare i propri 
figli (prendendo contatto per tempo col parroco) sono le seguenti: 

Dom. 9 maggio ore 11.30 - Dom. 13 giugno ore 11.30 
Dom. 20 giugno ore 11.30 - Dom. 20 giugno ore 16.00 

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. 

PRIME COMUNIONI 2021 
Nella nostra comunità si stanno preparando al grande dono di Gesù 
Eucaristia nel sacramento della Comunione i bambini di 4° elementare. 
Ecco gli appuntamenti per loro e le loro famiglie: 
♦ Domenica 25 aprile ore 15.00 in chiesa: prove della cerimonia e possibilità 

di confessioni (presenziano i soli bambini) 
♦ Domenica 2 maggio ore 11.15: celebrazione del sacramento della 

Comunione (ritrovo direttamente in 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. 

“ADOTTA UNA FAMIGLIA” 
Circa  l’iniziativa “Adotta una famiglia” abbiamo riscontrato grande 
sensibilità e generosità: ad oggi  abbiamo raccol to la ci fra di  € 3915, 
in parte già devoluti a famiglie in difficol tà  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 alle responsabili del progetto Clara 
(3281097293) e Ilaria (3406619278) o a don Silvio. 


