
 

PASQUA DI RESURREZIONE 
 

Il sepolcro vuoto. Il sudario ben piegato. Gesù che appare ai suoi, dopo aver vissuto ogni dolore. Un’aria nuova, 
di primavera. La primavera della Vita.  
Sembra impossibile che dalla morte si possa risorgere. Sembrava impossibile anche per tante persone che erano 
al fianco di Gesù. In molti l’hanno visto finire sulla croce a morire. In molto pochi hanno vissuto quei momenti 
con la luce della speranza e la fiducia nelle parole che prevedevano quel momento. Un filo incomprensibile di 
speranza, travolto da un oceano di sofferenza e di dolore. Quel filo di speranza c’era. Era sottile ma resistente. 
Impossibile da annientare! Perché quando c’è l’amore vero, la fiducia che scaturisce, è indistruttibile. Se amiamo 

gli altri e noi stessi, allora abbiamo fiducia che anche il nostro cuore può vivere la Pasqua! Abbiamo fiducia che ogni figlio può 
rinascere! Abbiamo fiducia che possiamo uscire da ogni sepolcro! Abbiamo fiducia che, con l’aiuto di Dio, ognuno di noi ce la farà.  
                                                                                                                                                                   Buona Pasqua a tutti!  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Don Tommaso                                                                                                                           

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

DOMENICA 27 
x Santa Pasqua 

LUNEDI’ 28 
x A CALAONE –  “OVI A CALAONE” – con stand gastronomico a pranzo   
x ore 20.45 - ( CALAONE) Cammino dei dieci comandamenti – “Le 10 Parole”: (SECONDA PAROLA) 

GIOVEDI’ 31 
x ore 20.45 -  gruppo giovani in Canonica 

VENERDI’ 01 
x ore 15.00- Catechismo per la I° II° e III° media  
x ore 20.30 – gruppo giovanissimi 

SABATO 02 
x Ore 11.00 – incontro di formazione per animatori ACR in canonica. 
x Ore 14.15 - al Manfredini di Este – ritiro spirituale dei cresimandi – sono invitati anche i genitori e i padrini.  
x Ore 14.45 – Catechismo per tutte le elementari in patronato 
x Ore 21.00 – Teatro San Giorgio – “DON CHECO” di Attilio Rovinelli – Compagnia “ridendo si impara” Campodarsego 

DOMENICA 03 
x Festa della DIVINA MISERICORDIA – Don Tommaso, in rappresentanza dell’Unità Pastorale, celebrerà l’Eucarestia con i 

detenuti del carcere Due Palazzi – chiunque fosse interessato può partecipare con un’offerta. Il ricavato verrà consegnato alla 
parrocchia del carcere che lo utilizzerà per finanziare il viaggio dei parenti di alcuni detenuti che, lontani, da molto tempo non 
vedono i propri cari. (rivolgersi direttamente a Don Tommaso). Don Tommaso partecipa a questa celebrazione a cui è stato 
invitato per poi, nei prossimi mesi, aprire l’iniziativa a tutta l’Unità Pastorale con le modalità che la comunità del carcere 
stabilirà. Per informazioni consultare il sito upbaone.it dove Don Tommaso metterà altro materiale informativo. 

x Ore 09.00 – riprende l’ACR in Patronato 
x Ore 16.00 – incontro gruppo Giovani Famiglia dei battezzati 

 Prossimi appuntamenti: 
Mercoledì 6 aprile:  

x a Carceri ci sarà un incontro per tutti i Consigli Pastorali della Gestione Economica. 
Giovedì 7 aprile  

x Incontro con il gruppo liturgico per la preparazione del mese di maggi0 
Sabato 9 aprile: 

x Alle ore 18.00 – Santa Cresima dei Ragazzi 

Domenica 10 aprile: 
x Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 - Incontro di Iniziazione Cristiana dei genitori dei ragazzi di I° e  II° elementare 

Domenica 16 aprile: 
x Celebrazione della consegna del Padre Nostro per III° e IV° elementare 

 

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. 30 DAL  27 /03/2016 AL 03/04/2016 
 DOMENICA DI PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE (ANNO C) - At 10,34.37-43 Sal 
117 Col 3,1-4 Gv 20,1-9: Egli doveva risuscitare dai morti 
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Un Abbraccio Pasquale! 
Voglio raggiungere tutte le persone che hanno collaborato per la realizzazione delle celebrazioni del Triduo in preparazione 
alla Pasqua. Tutti hanno dato il loro contributo prezioso soprattutto in questo tempo “nuovo” di Unità Pastorale. A partire 
dai più piccoli: I Chierichetti, per continuare con i Cantori di ogni coro delle parrocchie, i Lettori che ci hanno aiutato ad 
assaporare le letture importantissime di questo tempo liturgico. I “Sacrestani” e i loro collaboratori, che hanno dovuto 
studiare tutti i riti della settimana santa e che non hanno fatto mancare nulla alle celebrazioni. Le persone che hanno fatto le 
pulizie nelle varie chiese e le hanno poi addobbate con cura per renderle accoglienti per le celebrazioni. Ringrazio di cuore 
tutti quelli che nel silenzio lavorano per le cose quotidiane delle parrocchie di questa unità pastorale, quelle cose che non si 
vedono, ma che sono importantissime. Ringrazio i Catechisti e  Accompagnatori dei genitori dei ragazzi, gli Animatori 
dell’Azione Cattolica, perché nel quotidiano dei loro incontri stanno cercando di comunicare ai ragazzi e alle famiglie il 
Mistero della vita del Risorto. Lo fanno non senza difficoltà in questo tempo in cui parlare di Gesù è una vera e propria 
sfida! Ringrazio chi sta prestando il proprio tempo anche per tenere aperti i Patronati dell’Unità Pastorale, luoghi  da 
valorizzare per la vita delle comunità e dei ragazzi. Per questo ringrazio il circolo ANSPI e il teatro di Valle San Giorgio per 
aver dato ospitalità e aver organizzato il cammino di Quaresima di quest’anno attraverso le proposte dei vari film e incontri. 
Ringrazio anche gli anziani e i malati che ho incontrato in questo tempo e che continuerò ad incontrare anche da dopo 
Pasqua, per avermi aiutato a riscoprire la grandezza del Signore che salva attraverso il sacramento della riconciliazione e 
della Comunione! Ringrazio i Ministri straordinari della Comunione che mi aiutano in questo delicato ministero. Ringrazio 
di cuore chi mi sta aiutando dal punto di vista amministrativo e chiunque presta il suo tempo come “segreteria” della 
canonica! Ringrazio chi sa darmi un consiglio con prudenza e tenerezza per farmi crescere. Ringrazio soprattutto chi sta 
pregando per me, perché io possa essere un “pastore” e impari a testimoniare con la vita quello che celebriamo insieme.  
                  Un abbraccio Pasquale a tutti
             Don Tommaso 
            

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

 

DOM 27 
DOMENICA DI 

PASQUA 
At 10,34.37-43; Sal 
117 ; Col 3,1-4; Gv 

20,1-9 
 

 

 

 

08.00 :(A BAONE) -  Santa Messa   
09.30 :(A CALAONE)  - Santa Messa    
09.30: (VALLE SAN GIORGIO) – Santa messa  
11.00 :(A BAONE) - Santa Messa   

LUN 28 09.30  (BAONE)  def. Zambon Isidoro e Rosalia 

MAR 29  

 
18.30 (CALAONE) -  Santa Messa  def. Picello  Enrico,Maria,Lluciano, Anna; fam. Ferraretto  
                                        Augusto;  Ferraretto Giovanni, Giacomo, Mario, Luigi, Ancilla Giulia e  
                                       Bruno; Ferraretto Leone 
 

MER 30  07.15 (A BAONE) – Santa Messa   

GIO 31 19.00 (VALLE SAN GIORGIO) - Santa Messa – def. Bonato Antonio ed Elda e def. famiglia 

              VEN 01 18.30 :(A BAONE) – Santa Messa   

SAB 02 18.30 (BAONE) - Santa Messa   def.Montanaro Luigi, Donato Mario,  

 
DOM 03 

II °DOMENICA DI 
PASQUA 

At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-
11.12-13.17-19; Gv 20,19-31 

 

 
08.00 :(A BAONE) -  Santa Messa   
09.30 :(A CALAONE)  - Santa Messa def. . Marin Antonio, Arturo, Giuseppe, Gianna e Maria 
                                              e famiglia Callegaro; Giovanna e Antonio, Alessandro, Luigina, Tilde 
                                              e Cesare; Bruno, Amelia, Teresa, Guido Bagno                                                                       
09.30: (VALLE SAN GIORGIO) – Santa messa def. Baù Enrico e Arduina,Zandonà  
                                                           Giuseppe e famiglia, Cristian Callegaro e nonni 
11.00 :(A BAONE) - Santa Messa  – battesimo di AURORA CUSIN di  Simone e Ingrid 
                                                                    Ferraretto 
                                   def. Sarego Alessandro, Dal Monte Maria e def. Fam.  Sarego, def. Olga e  
                                      Salvatore 
                                                                        

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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