
Unità Pastorale
Baone,	Calaone,	Valle	San	Giorgio

DOMENICA 7 – XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Mercoledì 10 :  - Ore 21.00 - S. Messa di S. Lorenzo 
In Chiesa a Baone

SABATO 13
•Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 – Don Tommaso è a disposizione per le 
confessioni.

DOMENICA 14– XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 15 – Festa dell’Assunta: Ore 11.00 Santa Messa a Baone 
per tutta l’Unità Pastorale. (A rotazione, il prossimo anno sarà 
celebrata in un’altra chiesa parrocchiale dell’Unità Pastorale.)

MARTEDÌ 16 – Festa di S. Rocco a Valle S. Giorgio: Dopo la processione e 
la santa messa (ore 18.30 a partire dalla chiesa di S. Biagio per terminare 
con la messa alla Fontana in Val di Sopra) seguirà un momento di festa in 
compagnia.

DOMENICA 21– XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

DAL 21 al 27 AGOSTO: CAMPO ITINERANTE CON IL GRUPPO 
GIOVANI DELL’U.P.

LA	VOCE	E	LA	PROMESSA					(Eb	1,11-2.8-19)
Abramo partì, senza sapere il suo futuro. Senza sapere dove
sarebbe andato e cosa avrebbe fatto. Preparò i suoi bagagli e
lasciò la sua casa, il suo lavoro, i suoi desideri e i suoi sogni. Lasciò
ogni sua certezza. Non vedeva nulla all ’orizzonte. Vedeva solo il
suo presente e ascoltava una voce che gli indicava come punto di
riferimento, non una meta ben precisa, ma una promessa. Una
promessa di una grandissima gioia che non si può misurare, come
non si possono contare le stelle del cielo o i granelli di sabbia sul
lido del mare. Di quale promessa si trattava? Una “terra”? Una
condizione dell’anima?
Possiamo perderci a cercare la risposta a questa domanda… Ma
chi ha davvero inziato a Credere in Gesù Cristo, comprende che il
viaggio iniziato dal primo dei Patriarchi, Abramo, il nostro “padre
nella fede”, era solo l’inizio. Ora il cammino deve proseguire con
noi.
Saremo noi a vedere quella promessa realizzarsi?
A noi non è chiesto di farci tante domande, ma di assaporare la
bellezza del vaggio. Di stare svegli per metterci in cammino, fosse
anche di notte! Ci è chiesto di non attaccarci a nulla di
certo...perchè non c’è nulla di certo attorno a noi! Ci è chiesto di
non guardare troppo oltre al nostro “oggi” per non farci
aspettative nostre e pensare di essere in qualche modo “padroni”
dei nostri giorni e della nostra vita, ma a lasciare alla “fantasia di
Dio” di indicarci la strada, perchè tutto è suo. Ci è chiesto di fidarci
di un compagno di viaggio che non si vede se non con gli occhi
dello Spirito di Dio in noi! Lui curerà la nostra anima senza farle
mancare nulla, come uno sposo che si prende cura della sua
sposa. Ci è chiesto di stare con il Risorto ogni giorno e di lasciarci
guidare dalla sua voce...la stessa da cui tutto ha avuto inizio.
Buona Domenica a tutti! Don Tommaso

BOLLETTINO	anno	1	n	.45	dal	7/08/2016	 al	21/08/2016
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
Sap 18,6-9 Sal 32 Eb 1,11-2.8-19 Lc 12,32-48: Anche voi tenetevi pronti.

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	7/08/2016	 al	14/08/2016)

APPUNTAMENTI	DELLA	SETTIMANA
(dal	14/08/2016	 al	21/08/2016)

Giovedì 18 Agosto ore 19,00 – Santa messa nella 
chiesa di San Biagio a Valle S. Giorgio
Venerdì 19 Agosto ore 19.00 – Santa Messa nella 
chiesa della Madonna delle Ave.

Nei giorni da lunedì 8 Agosto a Mercoledì 10
Don Tommaso sarà assente. Vi sarà comunque il 
servizio di segreteria. 

Sagra di S. Gaetano
a CALAONE 
fino al 9 Agosto

Festa del PESCE
Nel cortile del 
patronato di Baone
Dal 12 al 16 Agosto

Sagra di Santa Marta.
Voglio ringrazi are di cuore tutte le persone che hanno r eso la
SAGRA di S.MARTA, una festa dove l’accoglienza si è davvero
sentita. Sono sicuramente s tati giorni e serate impegnativi, ma al
tempo stesso, pi eni di voglia di m ettersi a servizio per gli altri e per
le comunità. Questo ringraziamento va davver o a tutti. Dai più
piccoli, ai giovani di tutte le parrocchie che sono venuti lì a donare
il loro tempo nei vari servizi che si sono presi a cuore, agli adulti
che hanno donato la loro esperienza.
Vi affi do ancora al Signor e, per intercessione di S. Marta. Non ci
dimentichi amo che tutto questo è stato fatto i n nome l oro, e solo
con il cuore e gli occhi rivolti al Cielo, ogni fes ta di Paese, ed ogni
Sagra, potrà portare frutti buoni.
GRAZIE A TUTTI… a chi ha servito. ..ma anche a chi è venuto per
stare bene e in festa! Don Tommaso.



DOMENICA 7 – XIX	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO
Sap	18,6-9 Sal	32 Eb	11,1-2.8-19 Lc	12,32-48	

08.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	
09.30:	(CALAONE) - Santa	Messa	def.	Marin	Arturo,	 Giuseppe,	
Gianna	e	Maria,	Marin	Antonio	e	Maria,	Fam.	Callegaro;	
Ferraretto	 Alessandro,	Luigina,	 Tilde	e	Cesare;	Ferraretto	
Marcellina	e	Andreose	Erminio.
09.30:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	messa def.	Bellamio	Silvia,	
Alessio	e	Valentino,	 Berton	Giorgio,	 Mario,	 Maria,	Loredana,	
Bruno.
11.00:	(BAONE)	- Santa	Messa def.	Merlin	Antonio,	Carlo,	
Anita,	Mariagrazia,	 Giuseppe,	Brombin	Sandro,	Sofia,	
Giuseppe,	Mario.

MARTEDI’	9
19,00:	(CALAONE)	– Liturgia	 della	Parola def.	Camponogara	
Mario,	Bruno,	 Antonio,	 Don	Primo,	 Rosetta.

MERCOLEDI’	10
19,00:	(Cimitero	 di	Valle	S.	Giorgio)	 - S.	Rosario
21,00:	(BAONE)	– S.	messa	di	S.	Lorenzo Def.	Greggio	Luigi.	

GIOVEDI’	11
19.00:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	Messa	def.	Berton	Marta,	
Severino	e	Giuseppina.

VENERDI’	12
19,00:	(BAONE)	- Santa	Messa	def.	Bortolato	 Ugo.

SABATO		13
19,00:	(BAONE)		- Santa	Messa	

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE

Prossimi appuntamenti
DAL 21 al 27 AGOSTO: Il Gruppo Giovani dell’Unità Pastorale sarà in CAMPO ITINERANTE da MANOPPELLO a 
ORTONA – IL CAMMINO DI S. TOMMASO .  Siamo invitati a pregare perché questa esperienza aiuti i giovani a vivere 
un’esperienza di Dio forte, impegnativa e concreta. 

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE
DOMENICA	14	– XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ger	38,4-6.8-10; Sal	39; Eb	12,1-4; Lc	12,49-53
08.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	def. Maron	Pietro,	 Giustina,	
Elvira,	 Pierina,	 Pasquale,	Abramo;	Arzenton	Antonio	e	
Giuseppina.
09.30:	(CALAONE) - Santa	Messa	def. Erbari	Luigi,	 Guglielmo,	
Pietro,	 Vittoria,	 Virginia,	 Temporin	Delfino,	Assunta,	Virglio,	
Gaetano,	 Sante,	Vittorio,	 fam.	Biasiolo,	 Temporin	,	Montato.	
09.30:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	messa def.	Giorgio,	
Michele,	Albino,	Danilo.
11.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	def.	Barcaro	Igina,	Elvira,	
Benito	e	Gina,	 Masin	Terezita,	Avanzini	 Lino.

LUNEDI’	15	– SOLENNITÀ	dell’ASSUNTA
11,00:	(BAONE)	– Santa	Messa def.	Lorenzo,	Domenico,	
Tranquilla,	 Giovanna	 e	def.	Fam	Veronese.	
MARTEDI’	16
19,00:	(CALAONE)	– Santa	Messa def.	Alice.
18,30:	(VALLE	S.	GIORGIO)	–Processione	a	partire	dalla	
Chiesa	di	S.	Biagio	e		Santa	Messa	alla	Fontana	in	Val	di	
Sopra	per	la	Festa	di	S.	Rocco.	

MERCOLEDI’	17
07.15:	(BAONE)	- Santa	Messa	

GIOVEDI’	18
19.00:	(VALLE	S.	GIORGIO)	– nella	chiesa	di	S.	Biagio	–

VENERDI’	19
19,00:	(BAONE)	– Santa	Messa	nella	chiesa	della	Madonna	
delle	 Ave.	Def.	Demarin	Antonietta.

SABATO		20
19,00:	(BAONE)		- Santa	Messa	def.	Berton	Giuseppe	e	
Graziano.
DOMENICA 21 – XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Is	66,18-21; Sal	116; Eb	12,5-7.12-13; Lc	13,22-30.
08.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	def.
09.30:	(CALAONE) - Santa	Messa	def. Pierina	e	Luigia,	
Ferraretto	 Vittoria,	 Franco	Pietrogrande.	
09.30:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	messa def.
11.00:	(BAONE)	- Santa	Messa def.	Merlin	Antonio,	Carlo,	

Anita,	Mariagrazia	 e	Giuseppe;	Brombin	Sandro,	Sofia,	
Giuseppe,	Mario

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!

RITIRO DELL’UNITÀ PASTORALE 
Sabato 10 Settembre 2016 – Ritiro dell’Unità Pastorale.
Dalle ore 9.30 alle 16.00 a Villa Immacolata (Torreglia)
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 manchino a questo appuntamento.
Grazie per la collaborazione.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES dal 13 al 16 Ottobre. Per informazioni e per dare la propria adesione 
telefonare al n. 3665752585


