
Unità Pastorale
Baone,	Calaone,	Valle	San	Giorgio

DOMENICA 26 – XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

MARTEDI’ 28
•21,00 – (a Baone) – Adorazione in chiesa

MERCOLEDI’ 29
•Ore 21,00 - (Baone)  - In Patronato – Riunione con tutti i Catechisti.
VENERDI’ 01
•Ore 20,45 – (in patronato a Baone )– Riunione GREST per i genitori 
dei ragazzi iscritti
SABATO 02
•Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 – Don Tommaso è a disposizione per le 
confessioni.

DOMENICA 03 – XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

MERCOLEDI’ 06
•Uscita Giovanissimi

Da Giovedi 7 a Domenica 10, Don Tommaso sarà assente dalla 
Parrocchia per un ritiro

DOMENICA 10 – XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
•ore 10.30 (Baone ).

SEGUIMI (Lc 9,51-62)

L'ignoranza uccide.

Ignorare le parole di Gesù, significa
ignorare la strada che ci porterà ad
essere felici davvero.

Lui desidera che lo seguiamo. Che lo scegliamo e lo preferiamo di
fronte a tutte le cose delmondo.
Ci chiede con forza di abbandonare tutto ciò che ci ha formato e ci
ha dato nutrimento, per salire finalmente nel trampolino di una vita
Adulta e viaggiare assieme a Lui.
Di fronte a parole come questa:"A un altro disse: «Seguimi».
E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a
seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti
seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di
Dio».", preferiamo spesso chiudere occhi ed orecchie per non
sentire o far finta di non capire. Tanto forti sono i legami, fatti di
paure più o meno inconsce che ci intrappolano nei nostri
infantilismi! Consideriamo "legge" quelle catene "comode"
gettateci addosso dall'ignoranza delle nostre quattro mura di casa o
di parentela, più o meno grandi e comode, dove c'è di tutto e di più,
ma dove spesso mancano l'amore, la verità e la Parola di Dio, che,
tra l'altro, conosciamo pochissimo. Ci sono tante scuse per non
lasciare quelle mura. Seguiamo loro e preferiamo il "quieto vivere"
al Vivere! Per questo a tanti di noi manca la spinta per affrontare la
vita con coraggio! Questa spinta la può dare solo una cosa: la Fede!
Senza Fede non si va avanti! Senza la consapevolezza del fatto che
Gesù è con noi e ci sta vicino, senza la consapevolezza del fatto che
non c'è motivo di avere paura, non siamo in grado di compiere
neanche un passo nella nostra Vocazione. Dio ci sta chiamando a
qualcosa di unico e di grande e non vede l'ora che "saltiamo" nella
Vita Nuova con Lui ora! Non domani, ma ora!
Ci sono treni che passano e che vanno presi nel momento giusto,
altrimenti si perde il viaggio! Questa vita è così! Può essere un
avventura o una gabbia. Un vivere senza avere neanche una pietra
dove posare il capo, ma pieni di esperienza perché si arriva così a
conoscere il mondo e com'è fatta davvero la vita, oppure
sopravvivere dentro i soliti meccanismi e luoghi comuni che non
portano da nessuna parte.
"Seguimi!" "Lascia tutto!" ... Una Parola forte come il vento! Non
interpretiamola troppo! Gesù è chiaro! È vero che ci inquieta! Ma
dovremmo forse essere inquieti nello stare così, tranquilli e comodi,
come siamo

Don Tommaso

BOLLETTINO	anno	1	n	.42	dal	26/06/2016	 al	10/07/2016	
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
1Re 19,16.19-21 Sal 15 Gal 5,1.13-18 Lc 9,51-62: Prese la ferma decisione di 
mettersi in cammino verso Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu vada.

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
(dal	26/06/2016	 al	02/07/2016)

APPUNTAMENTI	DELLA	SETTIMANA
(dal	03/07/2016	 al	10/07/2016)

GREST per i ragazzi dell’Unità Pastorale
Ricordiamo a tutti che le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 
giugno!
ISCRIVETEVI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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

08.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	def. Maron	Pietro,	
Giustina,	 Elvira,	 Pierina,	Pasquale,	 	
Abramo,	Arzenton Antonio,	 Giuseppina.

09.30:	(CALAONE) - Santa	Messa	def. Ferraretto Giuseppe,	
Teresa,	Silvestro	e	Marcella

09.30:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	messa
11.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	def. Celio	e	Eugenio	Albinati

MARTEDI’	28
19,00:	(CALAONE)	– Santa	Messa

MERCOLEDI’	29
07.15:	(BAONE)	- Santa	Messa	def.	Bubola	Bruno

GIOVEDI’	30
19.00:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	Messa	def.	Baù Alba,	

Santina,	Teresa	e	Giuseppina

VENERDI’	01
18.30:	(BAONE)	- Santa	Messa	

SABATO		02
19,00:	(BAONE)		- Santa	Messa	def.	Merlin	Antonio

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE

Prossimi appuntamenti:

Il Gruppo di Ricamo  e cucito ha versato alla parrocchia  € 600,00 , alla Caritas Vicariale  € 300,00 , al CUAMM ( medici 
senza frontiere per l’Africa) € 300,00.

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE
DOMENICA	03	– XIV	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO
Is	66,10-14; Sal	65; Gal	6,14-18; Lc	10,1-12.17-20;

08.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	def.
09.30:	(CALAONE) - Santa	Messa	def. Marin	Antonio,	Arturo,

Giuseppe,	Gianna	e	Maria	e	fam.	Callegaro;	
Alessandro,	Luigina,	 Tilde	e	Cesare,	Silvia,	 Leonia,	
Guerrino,	 Francesco	e	Lina

09.30:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	messa def. Callegaro	
Cristian	e	Nonni,	 Albertin	Mara,	Francesco,	Luigi	 e	
Maria

11.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	def.	Carlo,	Lino,	Emilia,	 Adele

MARTEDI’	05
19,00:	(CALAONE)	– Santa	Messa def.	Berton	Sante,	Alice;	

Ferraretto	Pietro,	 Antonia,	Maria	E	Figli;	Maron	
Luigia,	Erminiae	Ferraretto	 Luigi

MERCOLEDI’	06
07.15:	(BAONE)	- Santa	Messa	

GIOVEDI’	07
19.00:	(VALLE	S.	GIORGIO)	– Liturgia	della	Parola

VENERDI’	08
18.30:	(BAONE)	- Liturgia	 della	Parola

SABATO		09
19,00:	(BAONE)		- Santa	Messa	def.	Marconato	Linda	

DOMENICA 10 – XV	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO
Dt	30,10-14; Sal	18; Col	1,15-20; Lc	10,25-37;
08.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	def. Maron	Pietro,	Giustina,	

Elvira,	 Pierina,	 Pasquale	e	Abramo.	Arzenton	Antonio	e	
Giuseppina

09.30:	(CALAONE) - Santa	Messa	def. Erbari	Luigi,	 Guglielmo,	
Pietro,	 Vittoria,	 Virginia

09.30:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	messa def. Bellamio	Angelo
e	Simone

11.00:	(BAONE)	- Santa	Messa def.	Simioni	Maria

AVVISO PER TUTTA L’UNITA’ PASTORALE: 
Ogni quarto giovedì e venerdì del mese la 
Santa Messa verrà celebrata in queste due 
chiese:

Giovedì 28 luglio ore 19,00 – Santa messa 
nella chiesa di San Biagio a Valle S. Giorgio

Venerdì 29 luglio ore 18,30 – Santa Messa 
nella chiesa della Madonna delle Ave a Baone

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!

ATTENZIONE, ATTENZIONE! 
Sabato 10 Settembre 2016 – Ritiro dell’Unità Pastorale.

E’ invitata ogni persona che in qualche modo presta il suo
servizio all’interno delle Parrocchie.

Consiglio Pastorale Unitario e Consigli Pastorali per la
Gestione Economica, non devono mancare a questo
appuntamento.

Orari e luogo verranno comunicati al più presto.

Grazie per la collaborazione.
Don Tommaso


