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.25 DAL 21/02/2016 AL 28/02/2016

II° DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C)

- Gen 15,5-12.17-18

Sal 26 Fil 3,17- 4,1 Lc 9,28-36:

Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto.

OLTRE - TRASFIGURAZION E (Lc 9,28-36)
Che meraviglia la Vita!
Se illuminata dalla Luce della Vita, tutta la terra diventa piena di bellezza. Anche nell'uomo più cattivo c'è la
possibilità di vivere di Vita nuova. In ogni persona c'è la presenza del Bene. Ognuno ha un seme di bene! Con
il coraggio dell'amore, possiamo guardare "Oltre" le apparenze. Oltre i nostri pregiudizi. Oltre le "etichette"
che non lasciano scampo agli altri e a noi stessi.
Dio ama tutti. Se Dio lo fa, è perché conosce il bene che siamo e tutta la nostra bellezza. Lui c i crederà oltre le
nostre aspettative. Perché non dovremmo farlo noi? Se guardassimo con gli occhi di Dio e con gli occhi a di
Gesú, che guardano dritti al centro dell'anima, scopriremmo la luce che è presente nelle persone che
amiamo, e anche in quelle che odiamo, o che, semplicemente e per orgoglio, non riusciamo a perdonare.
Quanta luce! Quanta luce che c'è li dentro! Possiamo scoprire la luce negli altri...
E perché non condurre le persone nella parte più alta di noi? Perché non far loro vedere la par te più bella?
È vero...ci son tanti problemi...tante preoccupazioni... Un po' di "vergogna" a mettersi a nudo... Ma ne vale la pena! Potrem mo restare
meravigliati dalla bellezza segreta dei cuori.
Buona festa della Trasfigurazione!

Don Tommaso
Orari segreteria Unità Pastorale

Mar – Mer – Gio – Ven – (ore 9.00 – 11.30)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 21
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.
LUNEDI’ 22
Alle ore 20.45 – (Calaone) - Cammino dei 10 Comandamenti “Le 10 PAROLE”.
MARTEDI’23
Ore 20.45 (Baone) – Adorazione in Chiesa
MERCOLEDÌ’ 24
Ore 20.45 – prove del coro Unità Pastorale
GIOVEDI’ 25
Ore 17.45 - (Baone) – incontro volontari del circolo San Gaetano
Ore 20.45 incontro con tutti i Catechisti dei ragazzi e accompagnatori dei genitori
VENERDI’ 26
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
ore 20.45 - serata ANSPI - Proiezione del film “SE DIO VUOLE” in patronato a Baone
SABATO 27
Alle 14.45 - Catechismo dei ragazzi di IV° elementare
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Don Tommaso è a disposizione per le confessioni
Ore 8.15 – (Baone) LODI DEL MATTINO in cappellina
DOMENICA 28
Dalle 09.00 alle 10.30 - Iniziazione Cristiana dei genitori dei ragazzi di III° e IV° elementare
Ore 15.30 – incontro O.F.S. si terrà a Monselice
Ore 20.45 Teatro San Giorgio "ogni fameja ga' e so magagne... La nostra de pi "Compagnia gli improvvisati di Vescovana.
Non dimenticate a cosa serve il digiuno durante il periodo quaresimale
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.
Ogni VENERDÌ di quaresima è indicata l'astinenza dalle carni e, in ogni caso, da qualsiasi cibo elaborato.
Ogni giorno possiamo chiedere a Dio l'aiuto, nella preghiera, per vincere nel combattimento contro i nostri mali che ci imprigionano

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE
Giorno e Parola di Dio
DOM 21
II° di quaresima
Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil
3,17- 4,1; Lc 9,28-36

LUN 22
MAR 23
MER 24
GIO 25
VEN 26
SAB 27
DOM 28
III° di quaresima
Es3,18.13-15;Sal 102
1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9

Celebrazioni
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
Non c’è la messa
18.00 (A BAONE) - Via Crucis
18.30 (CALAONE) - Via Crucis
19.00 (CALAONE) - Santa Messa - def. Maria e Mario, Ferraretto Maria, Giacomello Noemi
07.15 (BAONE) - Santa Messa def. Zambon isidoro
18.00 (A BAONE) - Via Crucis
18.00 (A BAONE) - Via Crucis
18.30 ( A VALLE SAN GIORGIO) - Via Crucis
19.00 (VALLE SAN GIORGIO) - Santa Messa def. Cortellazzo Maria, Ferruccio, Paolo,
Silvano; Coron Michele
18.00 (A BAONE) - Via Crucis
18.30 :(A BAONE) – Santa Messa def. Bubola Guido
18.30 (BAONE) - Santa Messa def. Montanara Giuseppe, Erminia e Suor Onestilla, Leone,
Emma e Flavio, Sante, Almira e fam. Andreose, Zefferino,
Eleonora e Luisa
08.00 :(A BAONE) - Santa Messa def. Gallo Olga e Gino
09.30 :(A CALAONE) - Santa Messa def. Ferraretto Maria, Bruno e Antonio Bagno;
Ferraretto Sante, Santa, fam. Bruscagin Antonio,
Agnese, Maria
09.30: (VALLE SAN GIORGIO) – santa messa - def. Maron Adriano; Albertin Giulio,
Beatrice, Settima
11.00 :(A BAONE) - Santa Messa - def. Alessandro, Mercedes, Gianfranco, Luigi e Evelina;
Evarchi Enzo, Bubola Bruno

Prossimi appuntamenti:
03, 04, 05 marzo – Triduo Vicariale della Riconciliazione in preparazione al pellegrinaggio che si terrà il 06 marzo a Padova
Domenica 6 marzo - Pellegrinaggio Giubilare in cattedrale con il Vescovo Claudio: partenza in Autobus dal parcheggio
della KOMATSU, via Borgofuro – costo 7 EURO da versare al momento dell’iscrizione che dovrà essere effettuata entro e non oltre
DOMENICA 28 FEBBRAIO – (non si accettano iscrizioni oltre questa data) .
Chiunque fisse interessato a partecipare potrà iscriversi presso la canonica negli orari di segreteria.
Info: cell. 349 4393222 dalle ore 19.00 alle 21.00
Domenica 6 marzo - pellegrinaggio giubilare in cattedrale con il Vescovo Claudio percorso a piedi lungo gli argini dei
canali (32km) partenza ore 7.00 dalla chiesa di S.Martino – Este per tutte le parrocchie del vicariato. Ritorno in autobus privato dopo le
celebrazioni con il vescovo - costo 7 EURO da versare al momento dell’iscrizione che dovrà essere effettuata entro non oltre
DOMENICA 28 FEBBRAIO. – (non si accettano iscrizioni oltre questa data) .
Chiunque fosse interessato a partecipare potrà iscriversi presso la canonica negli orari di segreteria. Oure presso la cartoleria maron
Info : bra ndolesemauro@virgilio.it tel . 347 5441531 (ore cena)
Per qua lsiasi altra informazione consultare il sito upbaone.it
3 marzo ore 20.45 - incontro con tutti i genitori dei ragazzi del catechismo dalla v° elementare alla II° media
5 marzo ore 11.00 - incontro di formazione per animatori ACR a Baone
13 marzo - Cammino dei dieci comandamenti – “Le 10 Parole”: preghiera con la sacra scrittura
Domenica 20 marzo - festa delle Palme – giubileo dei ragazzi a Padova
Quaresima anno della Misericordia:
11 marzo – ore 20.45 – incontro/testimonianza sul “Genocidio Rwanda”
16 marzo – proiezione del Film “THE PASSION” con riflessioni in preparazione alla settimana santa
Ricordiamo la Raccolta dei Generi Alimentari per i bisognosi della nostra comunità.
Non Dimenticate la Cassettina per le Offerte per le Missioni - La raccolta verrà fatta durante l’offertorio dell’ultima domenica di quaresima.
È ATTIVO IL NUOVO SITO DELL’UNITÀ PASTORALE!! upbaone.it
È possibile iscriversi registrando la propria e-mail per ricevere automaticamente il bollettino.

