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.35 DAL 08/05/2016 AL 15/05/2016
ASCENSIONE DEL SIGNORE (ANNO C) - At 1,1-11 Sal 46 Eb 9,24-28;10,1923 Lc 24,46-53: Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo.

SALIRE AL CIELO

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

(Lc 24,46-53)
Aiutaci a fare un salto verso il
Cielo. Aiutaci a elevare il nostro
vivere verso le altezze e le
profondità di cui è capace la fede
che tu ci doni.
Aiutaci a non fermarci alle cose
"basse" della terra! A non usare
comportamenti infantili e poveri
rivolti a soddisfare i nostri
egoismi e i nostri punti di vista.
Aiutaci a guardare in Alto, nel profondo del Cielo, senza mai
dimenticare che il tuo Cielo e la tua casa siamo noi! Il tuo
Cielo è il nostro fratello o la nostra sorella! Il tuo Cielo è
chiunque incontriamo, perché tu ami tutti e tutti sono tuoi
figli!
Se non siamo ancora capaci di Amare, aiutaci a fare almeno
un piccolo, concreto, passo di conversione. Non è facile
cambiare il nostro modo di pensare! Però non è impossibile!
Insegnaci a vedere le cose come le vedi tu: dall'alto!
Da lì, il punto di vista è diverso! È più completo! Più pieno! I
problemi acquistano la loro reale dimensione. I "nemici" non
sono più nemici, ma tornano ad essere persone, perdonabili
perché si comprende che la loro cattiveria è data solo dal fatto
che non ti hanno ancora veramente conosciuto e non vedono
le cose come le vedi tu. Quanto é complesso l'animo
dell'uomo! Quanto immenso! È capace di compiere miracoli,
o di intestardirsi sulle cose misere della terra, solo perché
rischia di alzare poche volte gli occhi dell'Anima per
ringraziarti di ogni nuovo giorno che inizia, perché crede di
essere lui a decidere della propria vita e si dimentica, nel suo
orgoglio, che senza di Te, Signore, non potremmo neanche
respirare.
Liberaci dalle "zavorre" che ci impediscono di alzare la testa!
Liberaci dal Male! Liberaci dalle inutili paure! Liberaci da
noi stessi e dalle nostre fragilità! Solo tu puoi dirci come
uscire da queste gabbie invisibili. Aiutaci a distruggere ogni
nostra forma di orgoglio! Se ci sarà del dolore, sarà solo il
preludio di una Gioia finalmente vera, e che non finirà .
Buona Ascensione del Signore Gesù a tutti!
Don Tommaso.

DOMENICA 08
Dalle ore 09,00 alle ore 11,00 incontro di iniziazione Cristiana per
i ragazzi di III° e IV elementare a Baone
LUNEDI’ 09
• ore 20.45 – (Calaone) - cammino dei dieci comandamenti (terza parola)
MARTEDI’ 10
• 21.00 (Baone) – Santo Rosario animato dai giovani della
Fraternità
GIOVEDI’ 12
• ore 18.30 – (Valle S. Giorgio) - recita del Santo rosario
• ore 19.00 – incontro volontari pesca di beneficenza di Baone
VENERDI’ 13
• ore 15.00 – catechismo per i ragazzi di I°, II° e III° media
• ore 20.30 – gruppo giovanissimi
SABATO 14
• ore 14.45 – incontro di catechismo per i ragazzi di tutte le elementari
• ore 21,00 – (a Rivadolmo) Veglia di Pentecoste Vicariale per tutti i
ragazzi della Cresima
DOMENICA 15
• dalle ore 09,00 alle ore 15,00 – (Baone) - festa di chiusura dell’ACR
• ore 12.00 - (a Calaone) Gruppo Genitori di I° elementare
• ore 15.30 – (a Monselice) è fissato l’incontro O.F.S.
• ore 16.00 – (Baone) in patronato – incontro famiglie dei battezzati
• Ore 16,00 – (Calaone) Cammino dei 10 comandamenti: preghiera
con la Sacra Scrittura – III° parola

ROMA – 13, 14, 15 giugno 2016 – PELLEGRINAGGIO
DEL VICARIATO DI ESTE (quota di partecipazione €
275.00) - Chiunque fosse interessato a partecipare è pregato
di rivolgersi alla segreteria dell’Unità Pastorale. Al momento
dell’iscrizione è necessario versale un acconto di € 100.00 e
portare un documento di riconoscimento, mentre entro il 15
maggio il saldo di € 175.00.

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE
DOMENICA 08 – ASCENSIONE DEL SIGNORE
At 1,1-11 ; Sal 46 ; Eb 9,24-28;10,19-23; Lc 24,46-53
08.00 :(A BAONE) - Santa Messa def. Maron Pietro,
Giustina, Elvira, Pierina, Pasquale e Abramo
09.30 :(A CALAONE) - Santa Messa def. Bonato Anna,
Ferraretto Antonio, Ferraretto Augusto; Capuzzo
Natale; Lucia e Rino
09.15: (VALLE SAN GIORGIO) - partenza davanti alla
chiesa di Valle S. Giorgio per la tradizionale
Rogazione fino al Gemola dove sarà celebrata la
S. Messa alle 10,30.
Seguirà la Festa dedicata a Beata Beatrice.
10,30: (VALLE SAN GIORGIO) - Santa Messa sul Gemola
def. Bellamio Angelo e Simone, Ossi Lino, Mario e
Attilia
11.00 :(A BAONE) - Santa Messa – Battesimo di Ester
Deitos di Domenico e Maria Veronese.
MAR TEDI’ 10
19,00 (CALAONE) – Santa Messa def. Ferraretto Maria
MERCOLEDI’ 11
07.15 - (BAONE) - Santa Messa
GIOVEDI’ 12
18,30 - ( VALLE S. GIORGIO) recita del Santo Rosario
19.00 ( VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa def. Adriano
Maron, Cristian Callegaro e nonni
VEN ERDI’ 13
18.30 (A BAONE) - Santa Messa – Santa Maria di
Fatima
SABATO 14
18.30 (A BAONE) - Santa Messa def. Bubola Marilla e
def. familia
DOMENICA 15 - DOMENICA DI PENTECOSTE
At 2,1-11 ; Sal 103 ; Rm 8,8-17 ; Gv 14,15-16.23-26
08.00 :(A BAONE) - Santa Messa def.
09.30 :(A CALAONE) - Santa Messa def. Alice; Ongaro
Rita e Maria; Ferraretto Giuseppe, Teresa,
Slvestro e Marcella
09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa def. Bau‘
Maria, Luigi ,Francesco e Mara
11.00 :(A BAONE) - Santa Messa def. Barcaro Igino,
Elvira e Gina; Fam Bubola e Marconato

Si ringraziano tutti i collaboratori che hanno reso possibili
le feste patronali di questi giorni a Valle San Giorgio

Prossimi appuntamenti:
MESE DI MAGGIO:
A Calaone – Dal Martedì al Venerdì il Rosario viene fatto in
chiesa alle ore 20.45. In seguito (in data da stabilire) verrà
fatto in Via Fiorentine e via Pianesse. - Nei giorni
successivi, nelle parrocchie, sarà garantito il rosario nei vari
capitelli alle ore 20.45.
A Baone, al posto del Martedì di adorazione, verrà pregato
il rosario in chiesa (animato con canti e meditazioni).
Ogni mattina (dal Lunedì al Sabato), alle ore
7.50 (in Chiesa a Baone) ci sarà un momento di
preghiera a Maria per tutti i bambini delle scuole.
Dal Lunedì al Venerdi - Ore 18.00 – Santo Rosario
in chiesa.
Capitelli per il Rosario a Baone: - Via Montegula, Via
Ca’ Orologio, Via Branchine, Via Preare.
. AValle S. Giorgio • lunedì, mercoledì e venerdì ore 20.45 - Via Dietro
Cero, presso famiglia Dall,O'
• martedì e giovedì ore 20.45 - Via Vallesana, famiglia
Magarotto (in caso di brutto tempo il Rosario verrà
recitato nelle abitazioni)
• dal lunedì al venerdì ore 20.45 - Via S. Biagio, in
chiesetta
• dal lunedì al venerdì ore 20.45 - Via Tormene, in
Patronato
• dal lunedì al venerdì ore 20,45 - Via Tormene,
capitello vicino al Cimitero
La chiusura del mese di Maggio verrà fatta con una
Celebrazione Eucaristica di Unità pastorale a Calaone il
31 Maggio alle ore 20.45.

Fraternità Giovani:
L'esperienza che anche quest'anno stiamo vivendo presso
la Canonica di Baone, continuerà fino a Martedì e si
concluderà con la preghiera del Rosario animata dai
giovani. Chiediamo a tutta l'Unità Pastorale di continuare a
pregare per i ragazzi soprattutto in vista degli incontri che
faremo con anziani e ammalati delle nostre parrocchie.
Grazie di cuore anche per ogni piccolo gesto di provvidenza
di cui qualcuno di voi si è fatto strumento per aiutarci in
questi giorni.
I ragazzi della Fraternità
21 maggio a Calaone – Consegna del Credo ai ragazzi di II°
elementare

Teatro San Giorgio
Sabato 14 maggio 2016
Ore 21,00
Commedia in tre atti di Carlo Goldoni

«i pettegolezzi delle donne»

