
Unità Pastorale 
Baone, Calaone, Valle San Giorgio 

DOMENICA 29 – SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

 

LUNEDI’ 30 

• Ore 20.45 – (a Calaone) Cammino dei 10 comandamenti: IV° parola 

 

MARTEDI’ 31 

•   20,45  – (a Calaone) – Santa Messa di Unità Pastorale per la 

chiusura del mese di Maggio. A questa messa faremo anche la 

benedizione delle rose. Se il tempo sarà bello faremo la messa all'aperto 

nel piazzale della chiesa. 

 

MERCOLEDI’ 01 

• ore 20.30– (a Baone)  Incontro con il direttivo circolo ANSPI (in 

patronato) 

• Ore 21,00 – (a Valle S. Giorgio)  CONSIGLIO PASTORALE 

UNITARIO 

 

GIOVEDI’ 02 

•     ore 12,00 – Pranzo con i volontari della pesca di beneficienza.  

 

SABATO 04 

• Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 – Don Tommaso è a disposizione per 

le confessioni. 

 

 DOMENICA 05 – X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

• Ore 16,00 - (Baone) in patronato – incontro famiglie dei battezzati 

• Ore 16,30 n Duomo a Padova -  ordinazione dei nuovi preti della 

diocesi: Don Sebastiano Bertin (Terradura) – Don Stefano Gui (San 

Paolo in città) – Don Stefano Dal Sasso (Asiago) – Don Diego 

Cattelan (Montegalda)  

      Li sosteniamo in questo bel momento con la preghiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DECIMA DI TUTTO  

(Gn 14,18-20) 

 

Di tutto ciò che c'è,  nove parti sono 

per noi. La decima parte è per 

offrirla al Signore. Poi Lui, 

distribuirà con la sua provvidenza a 

tutti. La sua provvidenza ricadrà 

anche su chi ha donato quella 

decima parte.  

Tutti possiamo donare la decima 

parte di qualcosa. Tutto è divisibile 

per dieci. Perché dovremmo farlo? 

Ci sono dei vantaggi in questo?  

Certamente! Si diventa più generosi! È una parte su dieci! Ne 

restano altre nove! Non si tratta solo di soldi, anche se non si 

discute che toccare il portafoglio è una guarigione per tutti contro 

l'avarizia. Ma soprattutto è la decima parte di te stesso. La decima 

parte è anche quella più nascosta. La parte più segreta! È quel 

tempo della giornata in cui vorresti riposarti e stravaccarti davanti 

alla televisione, piuttosto che metterti in preghiera da solo, con 

tua moglie o con tuo marito. È un tempo prezioso. La decima 

parte, può sembrare inutile e insignificante come cinque pezzi di 

pane e due pesci. Potranno sfamare tanta gente? E quali persone 

sfamerà la mia decima parte? Nella folla che seguiva Gesù, non 

c'erano solo quelli che credevano in Lui, ma c'erano anche i suoi 

nemici. Nel gruppo degli apostoli c'era anche il traditore. Tutti 

vengono sfamati dalla Provvidenza di Dio. Perché la provvidenza 

di Dio è anche medicina dell'anima. C'è sempre la speranza che 

un cuore chiuso si possa aprire alla Grazia di Dio. Chi può 

stabilire se io che scrivo sia buono o cattivo? Non è in noi la 

competenza di poter essere giudici. Potremmo prendere delle 

grandi cantonate! La Provvidenza di Dio, il serbatoio del suo 

tesoro di Grazia, che viene alimentato anche dalla nostra decima 

parte di tutto ciò che Dio ci ha regalato, è per tutti. Per risanare 

tutti. Non siamo noi i medici delle anime. Solo Gesù, il Padre e lo 

Spirito Santo, lo sono!  

Ci chiedono di essere collaboratori della loro opera. Di dare 

quella piccola parte preziosa che tanto vorremo sperperare per 

rinchiuderci nelle nostre sicurezze. Proviamo a dare quella parte 

preziosa, come fece chi regalò quei cinque pani e due pesci! Il 

Signore darà quel cibo a tutti! Anche ai nemici. Lui non vuole che 

combattiamo contro di loro, ma che li teniamo nelle nostre mani 

per aver cura di loro!  Per questo motivo Melchisedek, il primo 

sacerdote di Dio di tutta la storia, benedisse Abramo con queste 

parole: "Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del cielo 

e della terra, e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in 

mano i tuoi nemici".  

Buona festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.  

Don Tommaso. 

BOLLETTINO ANNO 1 N.38 DAL 29/05/2016 AL 05/06/2016  
 SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (ANNO C) 

Gen 14,18-20   Sal 109   1Cor 11,23-26   Lc 9,11-17: Tutti mangiarono a sazietà. 

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 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE DELLE 

POVERTA' e DELLE RISORSE 

 

A Este, in via Pilastro 18, ogni primo mercoledì di ogni 

mese, dalle ore 16,00 alle ore 18,30 e il terzo sabato 

di ogni mese dalle ore 9.30 alle ore 11.30 è aperto, 

per chiunque ne avesse bisogno, il centro di ascolto 

- CDAVX - (Centro Di Ascolto Vicariale delle Povertà 

e Delle Risorse). È APERTO A TUTTI! 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20160529.shtml
mailto:info@upbaone.it
http://www.upbaone.it/
mailto:tommaso.beltramelli@gmail.com


 DOMENICA 29 – SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

 Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26;Lc 9,11-17 
 

 08.00: (BAONE) -  Santa Messa   
 09.15: (CALAONE) - Santa Messa def. Ferraretto Sante,  
              Santa, Fam. Bruscagin Antonio, Agnese, Maria;  
              def. Stellin 
 09.15: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa def. Baù  
                  Antonietta 
 11.00: (BAONE) - Santa Messa def. Evarchi Enzo,  
              Mariagrazia, Anita, Carlo. 
 

 MARTEDI’ 31 
 20,45: (CALAONE) – Santa Messa def. Erbari Luigi, 
             Guglielmo, Pietro, Vittoria, Virginia; Bagno Antonio, 
             Bruno, Ferraretto Maria 
     
 MERCOLEDI’ 01 
07.15: (BAONE) - Santa Messa  
 

GIOVEDI’ 02 
19.00: (VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa def. Callegaro 
Cristian e nonni 
 

 VENERDI’ 03 
 18.30: (BAONE) -  Santa Messa  
 

SABATO  04 
18.30: (BAONE)  -  Santa Messa def. Montanaro Mariella 
 

 DOMENICA 05 – X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

1Re 17,17-24; Sal 29; Gal 1,11-19; Lc 7,11-17 
 

 08.00: (BAONE) -  Santa Messa   
 09.30: (CALAONE) - Santa Messa def. Marin Antonio,  
             Arturo, Giuseppe, Gianna E Maria E Famiglia  
             Callegaro; Ferraretto Alessandro, Luigina, Tilde e 
             Cesare 
             Battesimo di KHEMIN CAMPONOGARA, figlio di  
             Mario e Giuliana Peruffo 
 09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa   
 11.00: (BAONE) - Santa Messa def. Berton Angelo,  
              Barcaro Igino, Elvira, Gina. 

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE Prossimi appuntamenti: 
 

 

• Martedì 7 giugno (Valle S. Giorgio) _ ore 21,00 - in 

patronato -  incontro con i volontari della sagra di S. 

Marta. 

 

• Mercoledì 8 giugno – Incontro con tutto il Circolo ANSPI 

 

• Domenica 12 giugno - ore 10.30 (Baone in PATRONATO) 

S. MESSA DI CHIUSURA ANNO CATECHISTICO E DI 

TUTTE LE ATTIVITÀ. A seguire verrà fatto il pranzo 

comunitario portando tutti qualcosa.   

     SE SARÀ BEL TEMPO LA MESSA VERRÀ CELEBRATA  

     ALL' APERTO. 

 

• Lunedì 13 giugno  ore 19.00 - (Valle S. Giorgio) -  S. 

Messa al capitello di S. Antonio in via Caranzolo.    

     Tutta l’Unità Pastorale è invitata 

 

• 18 e 19 giugno - RITIRO PER I PARTECIPANTI AL 

CAMMINO DEI 10 COMANDAMENTI . 

 

“PESCA DI BENEFICENZA-MERCATINO DI RICAMO E CUCITO- 
Parrocchia di Baone.  
Quest’anno la parrocchia sarà presente alla tradizionale festa 
dei bisi  con la pesca di beneficenza e con il mercatino di 
ricamo e cucito. Ringraziando già da ora le persone che si sono 
rese disponibili per l’organizzazione, siete tutti invitati a 
visitarle.” 

GREST per i ragazzi dell’Unità Pastorale  

 

Periodo Previsto: Dall' 11 Luglio al 15 Luglio (la prima settimana) 

Dal 18 Luglio al sabato 23 Luglio la seconda settimana. 

Per informazioni rivolgersi a FEDERICO ROCCA 346 5112104 o a 

Don Tommaso .  

Il costo sarà di 20 € per due settimane.  

Gli orari saranno i seguenti: La mattina dalle ore 8.30 alle ore 

12.00.  

Sarà importante per tutti i genitori essere presenti alla serata di 

presentazione del GREST (che vi verrà comunicata quanto prima) e 

alla serata di Sabato 23, dove ci sarà uno spettacolo presentato da 

tutti i ragazzi).  

Per le iscrizioni troverete il volantino in canonica a Baone o alle 

porte delle chiese.  

Il GREST sarà costituito da Laboratori: 

1. Chitarra 

2. Pianoforte 

3. Canto 

4. Recitazione 

5. Arte (disegno) 

Ogni ragazzo  al momento dell’iscrizione dovrà scegliere a quale 

laboratorio partecipare. 

Il GREST si svolgerà in PATRONATO A BAONE.  

 

Un grazie in anticipo a tutti gli animatori che anche quest'anno si 

sono resi disponibili! 

  

LE ISCRIZIONI RESTERANNO APERTE FINO AL 30 GIUGNO!  
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