
Unità Pastorale 
Baone, Calaone, Valle San Giorgio 

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.  
 

LUNEDI’ 06 

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

• Ore 20.45 – (a Carceri) – Coordinamento Vicariale 
 

MARTEDI’ 07 

•   21,00  – (a Valle S. Giorgio) – in patronato -  incontro con i  

     volontari della sagra di S. Marta. 

• 21,00 – (a Baone) – Adorazione in chiesa 
 

MERCOLEDI’ 08 

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

patronato) 
 

GIOVEDI’ 09 

• ore 2045 – incontro per preparazione campo scuola giovani 
 

VENERDI’ 10 

• ore 19,20 – (a Baone) – incontro organizzativo tra rappresentanti dei 

catechisti, Don Tommaso e il Presidente dell’Azione Cattolica 

Parrocchiale, in canonica. 
 

SABATO 11 

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

le confessioni. 
 

 DOMENICA 12 – X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

• ore 10.30 (Baone in PATRONATO) S. MESSA DI CHIUSURA 

ANNO CATECHISTICO E DI TUTTE LE ATTIVITÀ. A seguire verrà 

fatto un rinfresco comunitario, e non il pranzo come precedentemente 

detto.  Sono invitati tutti i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana assieme a 

tutte le famiglie dell’Unità Pastorale. 

     SE SARÀ BEL TEMPO LA MESSA VERRÀ CELEBRATA  

     ALL' APERTO. 

 

ORDINARIA STRAORDINARIETÀ  
(1Re 17,17-24; Gal 1,11-19; Lc 7,11-17) 

 

Possiamo essere cristiani che credono perché 

"si è sempre fatto così",oppure che credono 

per sperare nello stupore della fede. Per cosa 

siamo "Cristiani"?  

Si può guardare con stupore una pagina di 

Vangelo dove Gesù riporta alla vita un 

ragazzino, figlio di una vedova: una donna 

che aveva già perso tutto, avendo perso, tempo prima, il marito e, 

con lui, ogni suo appoggio e ogni sua speranza.  

Si può leggere con stupore la pagina della Bibbia in cui San Paolo 

racconta la sua conversione dicendoci anche che ha conosciuto il 

Vangelo "per rivelazione" e non per conoscenza con i discepoli. 

Può esserci stupore nel nostro modo di pensare quando egli stesso 

ci dice che il Vangelo non segue uno "schema umano". Può 

esserci stupore quando leggiamo il racconto di Elia, che, 

invocando Dio, riesce a far tornare in vita un bambino.  

Possiamo guardare con stupore queste pagine arrendendoci al 

fatto che non tutto è spiegabile. 

E se, oltre a stupirci per qualcosa di inspiegabile, provassimo a 

pregare? È ancora possibile che la vita ritorni dove non c'è? È 

possibile leggere queste pagine dall'esterno, come un libro 

qualsiasi. Ma questa non è una storia come le altre. Questa storia 

è viva. Di questa storia noi facciamo parte. 

La preghiera di Elia, così confidenziale, profonda, spontanea 

anche nei gesti; trasportata dall'emozione dello Spirito...Una 

preghiera che crede nell' impossibile, perché nel cuore c'è la 

certezza che Dio non può abbandonare chi confida in Lui, può 

diventare la nostra preghiera! Lo Spirito santo che anima e guida 

le scelte coraggiose di San Paolo; la Gioia prorompente di chi ha 

visto con i suoi occhi che Gesù è la Resurrezione per tutti, 

potranno essere nostri!  

Tutto questo potrà essere per noi, solo se, anziché leggere dall' 

esterno queste pagine, stupendoci, le faremo diventare ordinaria 

straordinarietà, entrandoci con la Preghiera instancabile di ogni 

giorno. 

Allora resteremo stupiti dalla presenza di Dio con noi, e dal fatto 

che ogni parola della sacra scrittura parla al nostro presente.  

Buona settimana a tutti! 

  Don Tommaso 

BOLLETTINO ANNO 1 N.39 DAL 05/06/2016 AL 12/06/2016  
 X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

1Re 17,17-24   Sal 29   Gal 1,11-19   Lc 7,11-17: Ragazzo, dico a te, alzati!. 

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 

AVVISO PER TUTTA L’UNITA’ PASTORALE:  

Ogni quarto giovedì e venerdì del mese la Santa Messa 

verrà celebrata in queste due chiese: 
 

Giovedì 23 giugno ore 19,00 – Santa Messa nella chiesa 

di San Biagio a Valle S. Giorgio 

Venerdì 24 giugno ore 18,30 – Santa messa nella chiesa 

della Madonna delle Ave, 

 

Don Tommaso 

ringrazia di cuore quanti si stanno occupando 

gratuitamente della pulizia, dell’addobbo con fiori 

(sempre gratuiti), del servizio liturgico nelle varie 

celebrazioni, di chi offre il proprio tempo per 

animare la liturgia o per svolgere altri lavori, tutti 

importanti, per la vita dell’Unità Pastorale. 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20160605.shtml
mailto:info@upbaone.it
http://www.upbaone.it/
mailto:tommaso.beltramelli@gmail.com


 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. 
 

 MARTEDI’ 07 
 19,00: (CALAONE) – Santa Messa def. Berton Sante 
 
 MERCOLEDI’ 08 
07.15: (BAONE) - Santa Messa  
 

GIOVEDI’ 09 
19.00: (VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa def. Coron  
            Michele nell' anniversario e Danilo 
 

 VENERDI’ 10 
 18.30: (BAONE) -  Santa Messa  
 

SABATO  11 
18.30: (BAONE)  -  Santa Messa def. Fam. Marampon  
             Federico 
 

 DOMENICA 12– XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

At 11,21-26;13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13; 
 

 08.00: (BAONE) -  Santa Messa def. Maron Pietro,  
             Giustina, Elvira, Pierina, Pasquale,   
             Abramo, Arzenton Antonio, Giuseppina. 
 09.30: (CALAONE) - Santa Messa  
 09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa   Battesimo di 
Melissa Martinello figlia di Marco e Bellamio Beatrice 
 11.00: (BAONE) - Santa Messa  

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE Prossimi appuntamenti: 
 

• 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 . 

 

• Domenica 26 giugno Don Silvano Guzzonato festeggia il 

suo 50° di odinazione Sacerdotale. Per chi volesse 

partecipare la messa sarà alle ore 10,30 nella sua 

parrocchia dei SS. apostoli Pietro e Paolo. In fondo alla 

chiesa di Baone, troverete il libretto preparato per 

l’occasione e la scheda di iscrizione al pranzo comunitario. 

L’adesione al pranzo deve essere consegnata direttamente 

agli organizzatori della festa presso la parrocchia dei SS. 

apostoli Pietro e Paolo a Grisignano di Zocco. 

   

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!  

 

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! 
Si ringraziano tutti gli organizzatori e gli operatori della Pesca di 

Beneficienza di Baone per il prezioso lavoro svolto. 

Il guadagno netto è stato di € 4,274,50. 

   

                           GRAZIE A TUTTI! 
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