
FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA  
 

                                                    con fiducia alla Mia Misericordia (dal "Diario" di Suor 
Faustina pag. 132). 
 

Com'è possibile arrivare alla Pace sulla terra?  
Se guardiamo il nostro mondo, vediamo che più o meno 3/4 delle nazioni sono attualmente in guerra.  
Come si può fare per iniziare da oggi un processo contagioso di pace? Lo si può fare solo scavalcando il solito 
nostro modo di pensare. Abbandonando la diffidenza nei confronti degli altri e amandoli il più possibile, 
guardando in profondità al cuore delle persone. Fin da bambini ci insegnano che il colore della pelle non deve 
essere un ostacolo. Ma è poi così vero dentro di noi? Agli occhi di Dio siamo tutti degni del suo Amore. Gesù 
è morto e risorto per tutti. La festa della DIVINA MISERICORDIA, che oggi celebriamo, è stata chiesta da 

Gesù a Santa Faustina Kowalska proprio perché il mondo non cadesse nella tragedia dell'Olocausto della Seconda guerra mondiale. Ha 
chiesto con insistenza che quelle sue parole fossero ascoltate.  Giovanni Paolo IIº ha voluto fortemente dare ascolto a questo invito. 
Sapeva bene quali erano i pericoli che l'umanità intera stava vivendo. Papa Francesco parla spesso della situazione mondiale dicendo 
che ciò che stiamo vivendo è una Terza guerra mondiale fatta a pezzi! Tutti gli attentati che ci sono stati sono solo una "spia"...un 
campanello d'allarme. Che non sia il caso di farci forza e di premere sull'acceleratore nella strada della Misericordia? Viene il 
momento di buttarci dietro le spalle tutti i rancori che abbiamo con le persone. Viene il momento di dire: "Ciò che è stato è stato!" E 
ancora... : "Tutti abbiamo sbagliato! Chiediamo perdono ancora! Ricominciamo da zero! " Sarebbe un bel sogno se nelle nostre 
famiglie regnasse la gioia! Sarebbe contagiosa! È vero che non si può ottenere tutto subito. Anche perché c'è bisogno del tempo 
fisiologico della conversione dei cuori. Le guarigioni hanno bisogno di tempo. Ci vuole pazienza. Ma c'è una cosa che si può fare 
subito: Credere che questo sia possibile. Credere che io e te, tutti, siamo strumenti di misericordia e di Pace. Con l'aiuto della 
Misericordia e della nostra conversione vera, concreta, che parte dal cominciare ad amare il mio fratello e il mio vicino di casa, 
riusciremo a contagiare d'amore il mondo intero. Il male, certamente non sparirà, ma avrà sempre meno terreno a disposizione.  

Buona festa della Divina Misericordia a tutti!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Don Tommaso                                                                                                                           

 

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

DOMENICA 03 
x Ore 09.00 – riprende l’ACR in patronato 
x Ore 11.00 – battesimo di AURORA CUSIN di Simone e Ingrid Ferraretto. 
x Ore 16.00 – incontro gruppo Giovani Famiglia dei battezzati 

LUNEDI’ 04  
x ore 20.45 - ( CALAONE) Cammino dei dieci comandamenti – “Le 10 Parole”: (SECONDA PAROLA) 

MARTEDI’ 05 
x ore 20.45 – Adorazione in chiesa a Baone 

MERCOLEDÌ’ 06  
x Ore 20.45  – a Carceri ci sarà un incontro per tutti i Consigli Pastorali della Gestione Economica. 

 

GIOVEDI’ 07 
x ore 20.45  – Incontro con il gruppo liturgico per la preparazione del mese di maggio per tutta l’Unità Pastorale 
 

VENERDI’ 08 
x ore 15.00 – catechismo per i ragazzi di I°, II° e III° media 
x ore 20.30 – gruppo giovanissimi 
x ore 20.45 – formazione vicariale di Azione Cattolica 
 

SABATO 09 
x ore 14.45 – incontro di catechismo per i ragazzi di IV° elementare 
x ore 18.00 -   ( BAONE ) Santa Cresima dei Ragazzi  

 

DOMENICA 10 
x dalle ore 9.00 alle ore 11.00 – incontro di iniziazione cristiana dei genitori dei ragazzi di I° e II° elementare 
x alle ore 15.30  - a Baone – incontro O.F.S. 

 

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.31 DAL 03/04/2016 AL 10/03/2016  
II DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia (ANNO C); At 5,12-16   Sal 117   Ap 1,9-
11.12-13.17-19   Gv 20,19-31: Otto giorni dopo venne Gesù. 
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Domenica 3 aprile: - 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. 
 

Prossimi appuntamenti: 
 
 

Sabato 9 aprile: - alle ore 18.00 riceveranno il Sacramento della Cresima: 
 

BERTON SAMUELE - CARDINI FILIPPO - FONGARO LAURA - MARON ALESSIO - MARON ELENA 
PASTORELLO PIETRO - ROCCA MICHELA - STURARO ANDREA - ZECCHIN SARA 

 

Ringraziamo il Signore per questo dono e affidiamo i Ragazzi a Dio nella preghiera. 
Come comunità cristiana ci prendiamo l'impegno di accompagnarli nel cammino della vita alla scoperta quotidiana 
della loro fede. 

 
 

Venerdì 15 aprile:  
x assemblea ANSPI in Patronato 

 

Sabato 16 aprile: 
x Ore 15.00 – (a BAONE) - Celebrazione della consegna del Padre Nostro per  III° e IV° elementare 

 

Mercoledì 20 aprile: 
x Ore 20.45 – ( a CARCERI ) incontro Vicariale di Iniziazione Cristiana per accompagnatori dei Genitori 

 
 
 NB.: a Valle San Giorgio - ogni giovedì prima della Santa Messa, alle ore 18.30 riprende il rosario. 
 

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

 
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   def. Sarego Alessandro, Dal Monte Maria e def. Fam.  
                                                                 Sarego, def. Olga e Salvatore 

LUN 04 18.30  (BAONE) - Santa Messa – Solennità dell Annunciazione 

MAR 05 19.00 (CALAONE) - Santa Messa  

MER 06  07.15 -  (BAONE) - Santa Messa  

GIO 07 19.00 ( VALLE S. GIORGIO)  - Santa Messa  def. Gino e Filomena, Bovo Agnese,  
                                                                                         Isolina, Pulio e Angela 

VEN 08 18.30 (A BAONE) -  Santa Messa   def. Trevisan Mario                  

SAB 09  18.00 (A BAONE)  -  Santa Messa    

 

DOM 10 
III° DOMENICA 

DI PASQUA 
At 5,27-32.40-

41;Sal 29; Ap 5,11-
14;Gv 21,1-19 

 

 

 

 

08.00 :(A BAONE) -  Santa Messa  def.  Maron Pietro, Giustina, Elvira, Pierina, Pasquale,  
                                                                 Abramo 
09.30 :(A CALAONE)  - Santa Messa def.  Ferraretto Giuseppe, Teresa, Silvestro e  
                                                    Marcella; Noemi Giacomello; Capuzzo Natale Antonio e Marta                   
09.30: (VALLE SAN GIORGIO) – Santa messa def. Anniversario Bellamio Simone.  
                                                                 Cortellazzo Maria, Ferruccio, Paolo, Silvano. Coron  
                                                                 Michele. Rossato Giacomoe Argene, Bellamio Sante 
11.00 :(A BAONE) - Santa Messa def.  Bottaro Giuseppe, Adelina, Emma 
 

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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