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 .40 dal 12/06/2016 al 19/06/2016
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
2Sam 12,7-10.13 Sal 31 Gal 2,16.19-21 Lc 7,36-8,3: Sono perdonati i suoi molti peccati,
perché ha molto amato.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
IL RISVEGLIO DELLA COSCIENZA
È il risveglio della coscienza di Davide, c he
permette l a s alvezz a della sua vita. È il risveglio
del dolore per il male c ommesso c he gli fa
implorare il perdono! Avev a uccis o il marito di
una ragazza di cui si era invaghito.
Accecato dalla sete del potere e da una
coscienz a addormentata nel mal e, non si
rendeva conto che stava morendo dentro.
Si stav a spegnendo, prigioniero di un mal e che ness uno poteva
vedere, se non lui...e Dio. Il peccato uccide. Lo dice c on forza il
profeta Natan a R e Davide, us ando un' espressi one c he si addice
più ad un chirurgo c he a un profeta: "Il Signore ha rimosso il tuo
pecc ato: non morirai!" Ne parla c ome se a Davide foss e stato
estirpato un tumore. E in effetti, il sistema di male che si i nnesca nei
nostri c omportamenti, s e non viene riconosciuto, contagia di male
tutto il nostr o esser e. Per prima cosa: il peccato ci rende i nfelici. Ci
toglie il sorriso. Ci toglie la pac e. Solo il Signore può agire in noi e
togliere da noi anche l a radice pi ù profonda e nascosta: quella
radice che è chiam ata " Pecc ato originale" o "Pecc ato delle origini".
Quel peccato c he c'è stato c on la nostr a origine: L'av er disprezz ato
Dio! È ques to c he facciamo tutte l e volte che non amiamo! Questa
l'accusa c he Dio fa a Davide: " La spada non si allontanerà mai dalla
tua c asa, poiché mi hai disprezz ato..." Ques to è l'origine di tutti i
mali! Tutte le volte c he siamo egoisti! Tutte l e v olte che giudic hiamo,
stiamo dispr ezzando Dio! Talvolta lo facciamo c on c osì grande
disinvoltura, s enz a renderci conto, perché ci si amo abituati ad una
vita così..."normale".
È possibile guarire da ques to male tanto frequente? Si! È possibile!
È stato possi bile per San Paol o, c he arriva a dire con grandissima
gioia e s peranza : "Sono stato crocifisso con Cristo..." , dando v oce
al dolore per l a vita di peccato c he prima non riusciva a v edere... Ma
lasciando spazio poi alla gioi a della salv ezza, come fosse stato
salvato dal più nero degli inferni : "...Ora non sono più i o che vivo,
ma è Cristo c he vive in me"! È stato possibile per quella donna c he
non ha avuto paura di entrare in una c asa dove Gesù era os pite per
bagnargli i piedi con le sue lacrime e ringraziarlo per la misericordia
di Dio che l'ha fatta rinascere ad una vita nuova.
È stato possibile per Maria Maddalena, che, liberata da sette
demoni, s arà l'annunciatrice della r esurrezione. Tutto il male del
mondo, non può nulla di fronte al nome di Ges ù i nvoc ato con Fede!
Bisogna av ere però il vero desiderio di allontanarsi dal male e di
voler essere liberi fin nel profondo!
È stato possibile per Re Davide, rinasc ere pi eno di gi oia! Dalla s ua
discendenza nascerà il Salvatore!
Risveglia la nostra c oscienz a! D onaci, Signore, il coraggio di
guardarci c on umiltà e verità nelle profondità del nostro ess ere.
Donaci quel dol ore sano, c he ci c onv erte. D onaci il tuo Spirito, c he
possiamo esser e pronti a farti entrare nella nostra vita. Perché non
siamo noi a vivere, ma sia tu a vivere in noi.
Buona settimana a tutti.
Don Tommaso

DOMENICA 12 – XI 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.
• ore 15.30 (Baone) – incontro O.F.S.

•

LUNEDI’ 13
• Ore 19.00 – Messa al capitello di S. Antonio a Valle San Giorgio.
(Tutta l'Unità Pastorale È invitata – sarà celebrata anche in caso di
pioggia)
MARTEDI’ 14
• 21,00 – (a Baone) – Adorazione in chiesa
MERCOLEDI’ 15
• Ore 17,00/18,30 - (Baone) - Scuola di Ricamo e Cucito –
cerchiamo mano d’opera di tutte le età.
AVVISO IMPORTATE
Nei giorni di Martedì 14 e Mercoledì 15, (Mattina, pomeriggio e sera)
Don Tommaso sarà in "Simposio" (Laboratorio) con i preti che tengono
la predicazione del percorso delle "10 Parole«, presso il Santuario di
Camposampiero.
SABATO 18
• Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 – Don Tommaso è a disposizione per
le confessioni.
DOMENICA 19 – XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 10.30 (Baone in PATRONATO).

•

Sabato 18 e Domenica 19 - Ritiro del 4º Comandamento per
chi sta partecipando al cammino delle 10 Parole.

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,

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE
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 def. Marin Antonio,
Arturo, Giuseppe, Gianna E Maria E Famiglia
Callegaro; Bonato Maria E Capuzzo Ugo
09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa Battesimo di
Melissa Martinello figlia di Marco e Bellamio Beatrice
11.00: (BAONE) - Santa Messa
LUNEDI’ 13
19.00 – (VALLE S. GIORGIO) Santa Messa def. Fam.
Bressan

Prossimi appuntamenti:
•GiOVEDÌ 23 Giugno ore 21.00 : (Patronato a Baone)
IMPORTANTISSIMO INCONTRO PER Animatori ACR,
Catechisti, Accompagnatori dei Genitori: INIZIARE
INSIEME.
•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.

MARTEDI’ 14
19,00: (CALAONE) – Santa Messa def. Berton Sante, Alice;
Ferraretto Pietro, Antonia, Maria E Figli; Maron
Luigia, Erminiae Ferraretto Luigi
MERCOLEDI’ 15
07.15: (BAONE) - Santa Messa
GIOVEDI’ 16
19.00: (VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa def. Temporin
Angelo e def fam. De Marchi
VENERDI’ 17
18.30: (BAONE) - Santa Messa
SABATO 18
18.30: (BAONE) - Santa Messa def. Berton Giuseppe
DOMENICA 19 – XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Zc 12,10-11;13,1; Sal 62; Gal 3,26-29; Lc 9,18-24
08.00: (BAONE) - Santa Messa def. Goldin Fernando,
Mattiazzo Enzo e Ida.
09.30: (CALAONE) - Santa Messa def.Borile Elisa; Def.
Stellin
09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa
10,30: (BAONE) - Santa Messa def. Maron Virginio e def.
Fam; Demarin Antonietta, Barcaro Erminio e
Gemma, Evarchi Enzo, Armando.

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!

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!

Il ricavato di Maggio in Gemola è di 1.010 euro,
grazie a quanti hanno collaborato per la buona riuscita della
festa

