
 

DIO TI SOLLEVA  (Lc 4,1-13) 
 

Noi non siamo figli del "caso". Siamo Figli di Dio. Una delle tentazioni più comuni è 
vivere come se fossimo stati messi al mondo e poi lasciati soli a doverci arrangiare in 
qualche modo. Teoricamente sappiamo di essere creati da Dio. Ma quanti di noi si 
sentono accompagnati, guidati, sostenuti da Dio? Quanti di noi possono dire di sentirlo 
come "Padre"? 
Forse sappiamo tante cose su Dio. Forse però non lo conosciamo. Forse però non lo 
vediamo davvero, concretamente, nella nostra giornata. Tant'è vero che gran parte del 
nostro mondo, lo vuole cancellare. Proprio perché ne ha sentito parlare ma non ne ha 
mai fatta esperienza.  Gran parte del mondo non vuole più ascoltare le sua Parola. Una 
Parola che non è limitata solo alle pagine della Bibbia, ma una Parola che si ascolta 
nella Preghiera personale. Dio Parla al cuore dell'uomo. Dio ascolta il "grido" del 
povero! La sua Parola non è fatta di inchiostro, ma è viva e ci raggiunge nei luoghi più 
difficili della nostra vita. Tanta parte del mondo vuole cancellare Dio o trasformarlo in 
qualcosa che non è. Una teoria, un'idea, può cambiare! Può essere cancellata. Gesù è 
una teoria della nostra vita? Gesù è una teoria della tua vita? Lo è se ci sentiamo messi 
al mondo per poi doverci arrangiare in qualche modo da soli. 
Una persona, negli ultimi giorni mi ha detto questa frase: "Sei nelle mani di Dio, non 

devi avere paura di niente". Con questa parola nel cuore, possiamo affrontare ogni cosa, non come figli del "caso" o di una teoria, ma 
come Figli di Dio, il Padre, che ci solleva con le sue mani. 

                                                                                                                                                                                                    Buona Settimana a Tutti 
              Don Tommaso 

Orari segreteria Unità Pastorale                                                                                 Mar – Mer – Gio – Ven – (ore 9.00 – 11.30) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 14 

 Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 -  ACR 

LUNEDI’ 15 

 Alle ore 20.45 – (Calaone)  - Cammino dei 10 Comandamenti “Le 10 PAROLE”. 

MARTEDI’16 

 Ore 17.45 - Calaone)  - incontro Consiglio Affari Economici di Calaone 

 Ore 20.45 (Baone) – Adorazione in Chiesa  

MERCOLEDÌ’  17      

 Ore 20.45 – incontro con i giovani della parrocchia 

 Ore 21.00 – Coro dell’Unità Pastorale 
 

VENERDI’ 19   

 Pulizie della chiesa di Baone –“ Gruppo C” 

 Alle ore 15.00 -  Catechismo dei ragazzi di I° e II° media in patronato – III° madia in canonica  

 Alle ore 20.30 –Incontro Giovanissimi - gruppo I° e II° superiore 
SABATO 20 

 Alle 14.45 -  Catechismo dei ragazzi per tutte le elementari 

 Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Don Tommaso è a disposizione per le confessioni 
 

DOMENICA 21 

 21 febbraio – alle ore 9.00 - Patronato Redentore Este - Giornata di spiritualità di Azione Cattolica  per adulti, famiglie e ragazzi 

dell’ACR e genitori dei ragazzi dell’Iniziazione Cristiana. 

 
 
 

 

Unità Pastorale 
Baone, Calaone, Valle San Giorgio 
CANONICA: P.zza XXV Aprile, 32 – 35030 BAONE (Padova) 

Tel. 0429-4502 – email: info@upbaone.it – web: www.upbaone.it 

PARROCO: don Tommaso Beltramelli –email: tommaso.beltramelli@gmail.com 

BOLLETTINO ANNO 1 N.24 DAL 14/02/2016  AL 21/02/2016 
I° DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C) -  Dt 26,4-10   Sal 90   Rm 10,8-13   Lc 4,1-13: Gesù fu guidato 

dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo. 

mailto:info@upbaone.it
http://www.upbaone.it/
mailto:tommaso.beltramelli@gmail.com
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20160131.shtml


 

Prossimi appuntamenti: 
 25 febbraio ore 17.45 (Baone) – incontro volontari del circolo San Gaetano 

 25 febbraio – incontro con tutti i Catechisti dei ragazzi e anche gli accompagnatori dei genitori 

 27 febbraio - Teatro San Giorgio  "ogni fameja ga' e so magagne... La nostra de pi! _"Compagnia gli improvvisati di Vescovana. 

 28 febbraio -  dalle 09.00 alle 10.30 - Iniziazione Cristiana dei genitori dei ragazzi di III° e IV° elementare 

 03, 04, 05 marzo – Triduo Vicariale  della Riconciliazione  in preparazione al pellegrinaggio che si terrà il 06 marzo a Padova 

 13 marzo -  Cammino dei dieci comandamenti – “Le 10 Parole”: preghiera con la sacra scrittura 

Quaresima anno della Misericordia:  
 26 febbraio ore 20.45 - serata ANSPI - Proiezione del film “SE DIO VUOLE” 

 11 marzo – ore 20.45 – incontro/testimonianza sul “Genocidio Rwanda” 

 16 marzo – proiezione del Film “THE PASSION” con riflessioni in preparazione alla settimana santa 

A cosa serve il digiuno?  
Il digiuno serve a mettersi alla prova per incontrare i propri limiti. È sotto sforzo che si vede ciò che si ha nel cuore.  
Serve a imparare a fare un sacrificio. Solo se si sa fare un sacrificio, rinunciando a qualcosa, si può imparare ad amare.  
Serve a conoscere meglio il cuore di Gesù Cristo, che ha donato tutto di se a ognuno di noi.  
Nel tempo di quaresima la Chiesa indica due giorni di digiuno completo: IL MERCOLEDÌ DELLE CENERI e il VENERDÌ SANTO.  
Ogni VENERDÌ di quaresima indica l'astinenza dalle carni e, in ogni caso, da qualsiasi cibo elaborato.  
La quaresima è un ottima occasione per rinunciare a ciò che ci fa davvero male. Possiamo ricominciare a rinunciare a qualche nostra 
dipendenza, a qualche nostro vizio, per essere risanati, guariti, liberi. Ogni giorno possiamo chiedere a Dio l'aiuto, nella preghiera, per vincere 
nel combattimento contro i nostri mali che ci imprigionano 

 

Raccolta Generi Alimentari:  - dalla prima domenica di quaresima, in tutte le Parrocchie, raccoglieremo generi alimentari di prima 
necessità che consegneremo al rappresentante dell'Auser per i bisognosi della nostra comunità 

 

Cassettina Per Ogni Famiglia  Per  Le Offerte Per  Le Missioni - In questa prima domenica di quaresima ogni famiglia, presente 
all’eucarestia, è invitata a prendere una cassettina dove potrà mettere, durante questo periodo, un’offerta che verrà devoluta alle missioni 
padovane nel mondo.  La raccolta verrà fatta durante l’offertorio dell’ultima domenica di quaresima.  

 

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE 
Giorno e Parola di Dio Celebrazioni 

DOM 14 
I° di quaresima 

 
Dt 26,4-10;Sal 90;Rm 

10,8-13; Lc 4,1-13 
 

08.00:(A BAONE) - Santa Messa  -  def. Maron Pietro, Giustina, Elvira, Pierina, Pasquale,  

                                                           Abramo 
09.30 :(A CALAONE)  - Santa Messa  def. Ferraretto Umberto, Bruna, Pierina e Ottorino  

09.30: (VALLE SAN GIORGIO) – Santa Messa   
11.00 :(A BAONE) - Santa Messa  - def. Facco Tarcisio, Angelo, Don Sante e Geltrude, Maron  

                                                           Lino, Giovanni, Marcello, Lorena, Beton Maria, Giuseppe,  
                                                          Adelina, Emma, Cecilia 

LUN 15 Non c’è la messa 

MAR 16 
18.30 (A BAONE  E A VALLE SAN GIORGIO) -  Via Crucis 
19.00 (CALAONE) - Santa Messa -  def.  Alice, Masiero Mario e Emma 

 

MER 17  07.15  (BAONE) - Santa Messa 

GIO 18 
18.30 (A BAONE) -  Via Crucis 
19.00 (VALLE SAN GIORGIO) - Santa Messa  

VEN 19 

 
18.00 (A BAONE) - Via Crucis 
18.30 :(A BAONE) – Santa Messa  def.De Marin Antonietta 

SAB 20 18.30 (BAONE) - Santa Messa  

DOM 21 
II° di quaresima 

Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 

3,17- 4,1; Lc 9,28-36 
 

  
 

08.00 :(A BAONE) -  Santa Messa  
09.30 :(A CALAONE)  - Santa Messa   def. Fam. Ongaro, Ferraretto Giuseppe,Teresa,  

                                                          Silvetro e Marcella 
09.30: (VALLE SAN GIORGIO) – santa messa -  def. Bonato Remo, Lucia, Umberto, 

                                                                          Amelia, Bruno  
11.00 :(A BAONE) - Santa Messa  - def. Salmistraro Vanna, Veronese Lorenzo, Maron Virginio 
                                                                  e def. Fam; Barcaro Erminio e Gemma 

È ATTIVO IL NUOVO SITO DELL’UNITÀ PASTORALE!! upbaone.it 

È possibile iscriversi registrando la propria e-mail per ricevere automaticamente il bollettino. 
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