
Unità Pastorale
Baone,	Calaone,	Valle	San	Giorgio

DOMENICA 19 – XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Ritiro del 4º Comandamento per chi sta partecipando al cammino delle 
10 Parole. Sono una trentina di partecipanti. Li ricordiamo nella 
preghiera. Il percorso riprenderà poi per tutti (anche le persone che 
non sono potute venire al ritiro) a Settembre. Saremo di ritorno dal 
ritiro in serata. 

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

MERCOLEDI’ 22
• Ore 17,00/18,30 - (Baone) - Scuola di Ricamo e Cucito –

cerchiamo mano d’opera di tutte le età.

GIOVEDI’ 23
ore 19,00 – Santa Messa nella chiesa di San Biagio a Valle S. 
Giorgio
ore 21.00 : (Patronato a Baone) 
IMPORTANTISSIMO INCONTRO PER Animatori ACR, 
Catechisti, Accompagnatori dei Genitori: 
INIZIARE INSIEME – IL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

VENERDI’ 24
Ore 18.30 – Santa messa nella chiesa della Madonna delle Ave a 
Baone
Ore 21.00 (Valle S. Giorgio) - Riunione organizzativa per la sagra 
di Santa Marta

SABATO 25 
• Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 – Don Tommaso è a disposizione per 

le confessioni.

DOMENICA 26 – XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

BOLLETTINO	ANNO 1	N .41	DAL 19/06/2016	AL 26/06/2016	
XII	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO	(ANNO	C)
Zc	12,10-11;13,1	 Sal 62	Gal 3,26-29	Lc 9,18-24: Tu	sei	il	Cristo	 di	Dio.	Il	Figlio	dell’uomo	
deve	soffrire	molto.

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

Don Silvano Guzzonato festeggia il suo 50° di 
ordinazione 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.

LA SORGENTE (Zc 13,1)
"Il Figlio dell'uomo deve soffrire molto". Questa è la risposta che
Gesù ha dato ai suoi amici più intimi alla domanda posta da lui
stesso a loro per smuovere le loro coscienze e per aiutarli ad
aprire gli occhi: "Chi dite che io sia?" Gesù dovràsoffrire molto!
Ma perché? È necessaria la sofferenza? Il Vangelo non è un
annuncio di gioia?
Sono domande che nascono spontanee soprattutto in una
mentalità che, erroneamente, fa coincidere "Gioia" con
"benessere"; "Felicità" con "Salute"; "Pace" con "Quieto vivere".
Gesù ci apre gli occhi e ci scuote le coscienze portandoci
davanti al sacrificio dellacroce.
Ogni scelta d'amore vero comporta un sacrificio. Ogni scelta
d'amore comporta un atto di coraggio. Cosa c'è di più
coraggioso se non il "rinnegare se stessi", il non guardare
sempre e solo al proprio "io" e al proprio "tornaconto
personale"? Gesù fa questo, è molto di più! Rinnega se stesso
e sceglie di perdere la vita per difendere anche l'ultimo degli
uomini. Per difendere tutte le persone che ha salvato. Per
testimoniare davanti al mondo che la sua Parola è talmente
vera, che neanche di fronte alla morte va rinnegata! Lui ci mette
la faccia! Non solo! Ci mette tutto il corpo e l'anima. Ci insegna
come si fa e ci dice che se vogliamo amare veramente
dobbiamo, prima o poi, avere il coraggio di fate altrettanto!
Metterci la faccia e l'anima anche davanti ad un mondo che
sarebbe pronto a ricoprirla di sputi e insulti! Prima o poi, per
qualcuno, se vorremo davvero amare, dovremo rischiare! Sarà
necessario prendersi sulle spalle la croce di decisioni che
faranno male e che ci "comprometteranno". Abbattere il nostro
orgoglio personale sarà necessario! Mettersi a nudo di fronte a
se stessi e agli altri, sarà necessario. Sei pronto a rischiare per
qualcuno? Sei pronto a vivere di relazioni autentiche togliendoti
le maschere? Sei pronto a toglierti la maschera e a guardarti
dentro? Sei pronto ad amarti così come sei? Sei pronto ad
accettare gli altri così come sono? Sei pronto a dare la vita? Sei
pronto a non mettere te al centro di tutto? Non sapremo mai
cosa sia "amare", se non sapremo offrirci. Bisogna avere
coraggio per questo! È da queste cose che si misura la fede!
"Gioia" non coincide con "Appagamento di noi stessi" , con
"assenza di sofferenza" o con "benessere". Gioia coincide con
Amore vero. Coincide con "Perdere la vita" per seguire Gesù, e
difendere anche il più piccolo e povero dei suoi figli. Per farlo
bisogna togliersi di dosso tutte le ipocrisie del mondo e lasciarsi
scavare da questa pagina di Vangelo. Questo ci potrà portare
fino ad abbattere tutte le paure, e a sentire in noi quella
sorgente per cui vale davvero la pena "perdere" qualsiasi cosa
pur di difenderla senza svendersi a ciò che il mondo ci mette
sotto gli occhi ogni giorno. C'è una sorgente dentro di noi. È
profonda ed è una possibilità per vivere. Si chiama "Fede",
"Amore", "Misericordia". È "una sorgente zampillante per
lavare il peccato e l’impurità" (Zc 13,1).

Buona settimana a tutti!
Don Tommaso



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
11.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	def.	Maron	Virginio	e	def.

Fam;	Demarin Antonietta,	 Barcaro Erminio	e	
Gemma,	Evarchi Enzo,	Armando.	

MARTEDI’	21
19,00:	(CALAONE)	– Santa	Messa Ferraretto Graziano	 e	
def.	Fam.	Domenico,	Tranquilla,	 Def.	Fam.	Veronese.	

MERCOLEDI’	22
07.15:	(BAONE)	- Santa	Messa	

GIOVEDI’	23
19.00:	(Valle	S.Giorgio -Chiesa	 di	S.	Biagio	)	- Santa	Messa		
def.	Bonato Remo	e	Lucia

VENERDI’	24
18.30:(BAONE	- Madonna	delle	 Ave)	- Santa	Messa	

SABATO		25
18.30:	(BAONE)		- Santa	Messa	def.	Montanaro	Attilio	e	
Maria;	Sante	Almira	e	def.	Fam.	Andreose;	Zeffiro,	
Eleonora,	 Luisa;	Montanaro	Giuseppe,	Erminia	e	Suor	
Onestilla;	Zamperiolo Rino

DOMENICA	26	– XIII	 DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO	
1	Re	19,16.19-21;	Sal 15;	Gal 5,1.13-18;	Lc	9,51-62;

08.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	
09.30:	(CALAONE) - Santa	Messa	def. Ferraretto
Giuseppe,	Teresa,	Silvestro	e Marcella
09.30:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	messa def.	Maron	
Adriano,	 Berton	Lino
11.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	def.	Celio	e	Eugenio	
Albinati.	

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE

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!

VENERDÌ 24 E SABATO 25 GIUGNO

PIZZA IN PIAZZA A CALAONE

AFFETATI MISTI
PIZZA E ANGURIA PER TUTTI

IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE 
SI TERRÀ 
ALL’ INTERNO DEI LOCALI
INFO E CONTATTI : 3497455914 - 3385718227

Attenzione: 
I prossimi bollettini 
dell’Unità Pastorale, per i mesi di Luglio 
e Agosto avranno durata quindicinale! 


