
LUNEDÌ 05 APRILE 
Lunedì dell’Angelo 

08.00 Grassi Isidoro (leg); Giannina Radici 
10.00 Bettani Bruno; Maddalena, Angela, 

Andrea, Giovanni 

MARTEDÌ 06 APRILE 08.30 Fam. Gastoldi e Grisa 

MERCOLEDÌ 07 APRILE 08.30 Fratelli Carlo e Nicoli Maria 

GIOVEDÌ 08 APRILE 08.30  

VENERDÌ 09 APRILE 08.30  Moleri Giuseppe (leg); Corna Angela; 
Scarabelli Giovanni 

SABATO 10 APRILE 
 

08.30  
18.00 Forlani Sergio e def. classe 1949; 

Invernizzi Angelo e Caterina; Rocco e 
Piera; Gaspare, Nani, Carlino e don 
Sandro 

DOMENICA 11 APRILE 
II Domenica di Pasqua 
Domenica in Albis e della 
Divina Misericordia 
Battesimi ore 11.30: Moioli 
Riccardo, Bassi Amelia, 
Fratus Viola 

08.00 Per tutta la comunità 
10.00 Resmini Natale e famigliari 
18.00 Milani Domenica 

CRESIME 2021 
Nella nostra comunità si stanno preparando al grande dono dello Spirito 
Santo nel sacramento della Confermazione sia i ragazzi di 3° media, che 
l’anno scorso non hanno potuto riceverlo, sia i ragazzi di 2° media. Ecco gli 
appuntamenti per loro e le loro famiglie: 
⇒ Domenica 11 aprile ore 15.00 in chiesa: prove della cerimonia per i 

soli cresimandi 
⇒ Domenica 18 aprile ore 11.15: celebrazione del sacramento della 

Confermazione per i ragazzi di 3° media. L’Eucarestia sarà presieduta 
da  mons. Tarcisio Tironi  

⇒ Domenica 18 aprile ore 17.00: celebrazione del sacramento della 
Confermazione per i ragazzi di 2° media. L’Eucarestia sarà presieduta 
da mons. Paolo Rossi. La S. Messa delle ore 18.00 non verrà celebrata. 

ATTENZIONE: a causa dei posti limitati in chiesa, potranno partecipare 
alle due celebrazioni solo i cresimandi, i genitori e i padrini e le madrine. 

PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

VITA de l la COMUNITÀ         
2 8 mar zo  -  11  apr il e 2 0 21  

CORONAVIRUS - INDICAZIONI PER LA SETTIMANA SANTA 
Si rendono note alla comunità le indicazioni relative allo svolgimento dei riti 
della Settimana Santa nel rispetto delle normative anti-contagio emanate 
dalle autorità. 
♦ È necessario avere con sé l’autocertificazione per poter uscire di casa e 

partecipare alle celebrazioni 
♦ Si ricorda che i posti disponibili in chiesa sono limitati. Si fa presente che la 

Veglia Pasquale del Sabato Santo sarà trasmessa in diretta streaming 
sulle pagine Facebook (accessibili a tutti) dell’oratorio e di TS Production e 
sul canale Youtube Telestella Television, mentre la S. Messa di Pasqua 
delle ore 10.00 sarà trasmessa in diretta sia sul canale 88 del digitale 
terrestre sia in streaming sui social parrocchiali 

♦ Il tradizionale corteo da Piazza Paganessi che precede la S. Messa delle 
ore 10.00 della Domenica delle Palme non viene effettuato. La 
celebrazione si svolge interamente in chiesa 

♦ Gli orari di alcune celebrazioni hanno subìto modifiche in modo da 
permettere il rientro alle proprie abitazioni entro le ore 22.00: la S. Messa 
serale in Coena Domini di giovedì 1 aprile e l’Azione Liturgica serale di 
venerdì 2 aprile avranno inizio alle ore 20.30; la Veglia Pasquale di sabato 
3 aprile inizierà alle ore 20.00. Per gli stessi motivi non sarà possibile 
sostare per l’adorazione al Ss. Sacramento dopo le celebrazioni serali 

♦ Non sarà possibile vivere momenti di adorazione di gruppo; sarà invece 
possibile vivere momenti di adorazione personale le mattine del venerdì 
e del sabato santo dalle 9.00 alle 11.30 nella navata della chiesa (a causa 
dell’incompatibilità tra spazio a disposizione e distanziamento, non verrà 
allestito il tradizionale Cenacolo nella cappella accanto al presbiterio) 

♦ Non saranno possibili: la lavanda dei piedi del giovedì santo, il bacio della 
croce e la processione con la statua di Cristo morto per le vie del paese 
del venerdì santo, l’appuntamento per la benedizione delle uova e la 
raccolta dell’acqua benedetta del sabato santo. La benedizione delle 
uova avverrà al termine della S. Messa di Pasqua di domenica 4 aprile 
alle ore 10.00 e potrà essere ricevuta anche tramite i media parrocchiali. 
La raccolta dell’acqua benedetta potrà avvenire in ciascuna casa al 
suono delle campane durante la veglia del sabato santo 

♦ La domenica di Pasqua verrà celebrata una S. Messa anche alle ore 11.15 
per dare modo ai fedeli di distribuirsi su più celebrazioni. 



TEMPO DI QUARESIMA: PROGETTI DI CARITÀ 
Riprende l’iniziativa “Adotta una famiglia”, per poter aiutare le famiglie in 
difficol tà della nostra comunità. Per partecipare si richiede un contributo 
mensile di € 15, da versare da marzo 2021 a marzo 2022 (mese per mese 
o in un’unica soluzione) rivolgendosi alle responsabili del progetto Clara 
(3281097293) e 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 e, secondo possibilità, le offerte nell’apposita cassetta Caritas. 

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. 

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

Dom. 2 maggio ore 16.00 - Dom. 9 maggio ore 11.30 
Dom. 13 giugno ore 11.30 - Dom. 20 giugno ore 16.00 

Chi fosse interessato prenda contatto per tempo con il parroco. 

CONFESSIONI PASQUALI 
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: 
◊ Lunedì Santo 29 marzo ore 17.00 ascolto delle confessioni dei ragazzi 
◊ Lunedì Santo 29 marzo ore 20.30 ascolto confessioni dei cresimandi e 

adolescenti 
◊ Martedì Santo 30 marzo ore 09.00-11.00 
◊ Martedì Santo 30 marzo ore 20.30 confessioni interparrocchiali a 

Pagazzano 
◊ Venerdì Santo 2 aprile ore 16.00-17.00 
◊ Sabato Santo 3 aprile ore 09.00-11.00 e 15.00-17.00 

DOMENICA 28 MARZO 
Domenica delle Palme e 
della Passione di Gesù 

08.00 Zaminelli Giuseppe e Belloli Maria; 
Foieni Antonio 

10.00 Gastoldi Maria e Battista; Pioldi 
Caterina e Pecora Giacomo 

18.00 Duca Giovanni, Giuseppina e fam. 

LUNEDÌ 29 MARZO 
Lunedì Santo 

08.30 Borella Emilio; def. Grattaroli 

MARTEDÌ 30 MARZO 
Martedì Santo 

08.30 Antonia, Amedeo, Giuseppe e 
Antonietta 

MERCOLEDÌ 31 MARZO 
Mercoledì Santo 

08.30  

GIOVEDÌ 01 APRILE 
Giovedì Santo 

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

VENERDÌ 02 APRILE 
Venerdì Santo 
Possibilità adorazione 
personale ore 9-11.30 

08.30 Recita S. Rosario 
15.00 Azione liturgica 
20.30 Azione liturgica 

SABATO 03 APRILE 
Sabato Santo 
Possibilità adorazione 
personale ore 9-11.30 

08.30 Recita S. Rosario 
20.00 Veglia Pasquale 

DOMENICA 04 APRILE 
Pasqua di Resurrezione 

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


