
unità pastorale 
Baone, Calaone, Valle San Giorgio 

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 – (a Calaone) Cammino dei 10 comandamenti: preghiera  
                            con la Sacra Scrittura – III° parola 
 
MARTEDI’ 17 
•   21.00 (Baone) – Santo Rosario animato dai giovani della  
                Fraternità      
 
MERCOLEDI’ 18 
• Ore 20,45 (a Carceri) Consiglio Vicariale Gestione Economica 
•  ore 20,45 ( a Baone)  Presidenza di Azione Cattolica 
 
SABATO 21 
• ore 20,00  (a Calaone) - Rito della consegna del Credo per i ragazzi 
                        di II° elementare.  
 
 DOMENICA 22  
         CELEBRAZIONE DELLA SANTISSIMA TRINITA’ 
 

                                            I SETTE REGALI  (At 2,1-11) 
 

Un dono non può essere forzato né 
preteso.  
I sette Doni dello Spirito Santo 
sono così: Gratuiti. Dio li dona a 
chi li desidera e li cerca 
sinceramente. Sono porte che si 
aprono per una Vita senza confini, 
senza paure e con Libertà Vera.  
Non si può fingere di possederli. 

 Chi li possiede vede il mondo e ogni cosa come la vede Dio.  
Chi li possiede è forte in ogni momento. È un vero sapiente e non 
sbaglia le proprie scelte. Chi possiede questi sette tesori, riesce a 
perdonare sempre perché si scopre perdonato con amore in tutte 
le sue fragilità e miserie che non vuole più tenere nascoste, perché 
non ha paura di Dio e del suo giudizio, perché ha davvero 
conosciuto il suo Amore che salva! Per questo la sua anima avrà 
sempre il desiderio di cercare ogni cosa che viene da Dio. 
I Sette regali dello Spirito Santo non si possono pretendere! Dio 
non vede l'ora di darli a tutti! Basta chiederli! Basta desiderarli!  
Basta entrare in una vera e autentica relazione con Dio, con Gesù 
e con lo Spirito Santo.  
Queste sette Chiavi preziose che ci aprono la vita, ci verranno 
date subito. Sette tesori con tutta la meraviglia che nascondono. 
Basta così poco!  
Ma noi... Davvero li desideriamo? Dio è lì con le mani piene e 
traboccanti! Basta chiedere sempre! Ogni giorno!  
Ma allora, come mai, pur essendo gratuiti e così a portata di 
mano, dimostriamo tante debolezze e mancanze? 
La risposta è molto semplice: Senza alimentare un rapporto 
quotidiano, vero e profondo con Dio, perdiamo la coscienza dei 
doni ricevuti. Dimentichiamo che Dio li ha messi dentro di noi!  
Anche agli Apostoli è arrivato lo Spirito Santo durante il giorno 
di Pentecoste. Ma se non avessero alimentato la loro preghiera 
costante ogni giorno, anche loro avrebbero perso tutta la forza di 
quel dono.  
Allo stesso modo, anche a noi non basta ricevere un battesimo o 
una cresima. Non ci può bastare essere unti dall’olio del Crisma 
una volta sola! Quello è solo il “Rito” dell’inizio. Il Sacramento 
poi si vive nella vita! Una vita in cui lasciarsi sorprendere dalle 
meraviglie dello Spirito di Dio.  
 

Vieni Spirito Santo! 
Vieni con i tuoi santi doni: 

Sapienza, Consiglio, Fortezza, Intelletto,  
Pietà, Scienza, Santo timor di Dio 
 

Buona riscoperta dello Spirito Santo! Buona Pentecoste a tutti!  
 

Don Tommaso. 

BOLLETTINO ANNO 1 N.36 DAL 15/05/2016 AL 22/05/2016  
 DOMENICA DI PENTECOSTE - MESSA DEL GIORNO (ANNO C) 
At 2,1-11 Sal 103 Rm 8,8-17 Gv 14,15-16.23-26: Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. 

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 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Fraternità Giovani: 
Questo mercoledì si è conclusa la settimana di fraternità del gruppo 
giovani. 
L'esperienza di vivere in fraternità è stata per noi come una “palestra” 
di vita in cui ognuno ha cercato di fare il possibile per mettersi in 
gioco rispettando le abitudini e le esigenze di ciascuno, perchè 
fraternità è  FARSI DONO! 
Il momento forte di questa settimana è stato l’incontro con alcuni 
ammalati della comunità; qui abbiamo toccato con mano la potenza 
della preghiera fatta insieme invocando lo Spirito Santo;è stato bello 
soprattutto vedere, come semplici gesti, come un sorriso, possano 
diventare dono per queste famiglie, ma allo stesso tempo trasformarsi 
in ricchezza per noi facendoci sperimentare la Bellezza e la Grazia del 
ricevere. 
Infine il nostro GRAZIE va a Don Tommaso per la sua disponibilità ad 
accoglierci in canonica, agli educatori per averci accompagnato e 
guidato in questa terza esperienza e alle nostre famiglie e all'intera 
comunità per averci sostenuto con la preghiera. 
  

IL GRUPPO GIOVANI. 
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DOMENICA 15 - DOMENICA DI PENTECOSTE  
 At 2,1-11 ; Sal 103 ; Rm 8,8-17 ; Gv 14,15-16.23-26 
 

    08.00 :(BAONE) -  Santa Messa   
    09.30 :(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 :(BAONE) - Santa Messa def. Barcaro Igino,  
                Elvira e Gina; Fam Bubola e Marconato  
 
 LUNEDI’ 16 
 

 MAR TEDI’ 17 
    19,00 (CALAONE) –  Santa Messa def. Barcaro Gina e  
                Gino, Albertin Benito 
     
 MERCOLEDI’ 18 
      07.15 -  (BAONE) - Santa Messa  
 

GIOVEDI’ 19 
     19.00 (VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa def. Callegaro  
               Angela, Angelo e Agnese, Marconato Gianluca 
 

    VEN ERDI’ 20 
    18.30 (BAONE) -  Santa Messa  
 

SABATO  21 
     18.30 (BAONE)  -  Santa Messa def. Montanaro Luigi,  
                De Marin Antonietta, Vascon Maria e Battistella  
                Ottavio 
 

 DOMENICA 22 – SANTISSIMA TRINITÀ  
 Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 
     08.00 :(BAONE) -  Santa Messa  def. Bonato Antonio e  
                 Elda  
    09.30 :(CALAONE) - Santa Messa def. Andreose  
                Erminio, Ferraretto Marcellina, Bonato Maria,  
                Capuzzo Ugo, fam.Temporin Biasiolo e Montato 
    09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa  
    11.00 :(BAONE) - Santa Messa def. Maron Virginio e  
                def. Famiglia, Bottaro Giuseppe , Adelina e Emma 

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE 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. 
 
  
Lunedì 23 – ore 20,45 a Calaone – Cammino dei dieci 
comandamenti IV° Parola 
 

Domenica 29 – Festa del Corpus Domini – La Santa Messa di 
Calaone e Valle San Giorgio sarà anticipata alle ore 09,15 
per consentire la processione del corpus Domini. 
A Baone al termine delle Sante Messe verrà fatto un momento 
di adorazione davanti al Santissimo con la Benedizione. 
 
5 giugno (Baone) in patronato – incontro famiglie dei 
battezzati  
 


