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 .48 dal 18/09/2016 al 25/09/2016
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
Am 8,4-7 Sal 112 1Tm 2,1-8 Lc 16,1-13: Non potete servire Dio e la ricchezza.
POTERE DELLA FEDE (1 Tm 2,1-8)

Ognuno di noi ha un "Potere" da
amministrare. Ad ognuno è stato
affidato un dono. Il dono della
Vita. Amministrarla bene facendo
le scelte migliori non è un
cammino facile. Ci sono ostacoli e
vie nuove, sconosciute,
da
esplorare per la prima volta.
Durante il percorso potrebbe
arrivare una pessima consigliera:
la Paura.
Talvolta vorremmo restare ancorati a sentieri sicuri ed evitare
di mettere il piede in avanti, dove si fa fatica a percepire
l'appoggio. Viviamo di tentativi frettolosi. Scelte fatte di fretta.
Gesti o parole impulsive che ci sembrano, al momento, le
cose più giuste, ma che non tengono conto della delicatezza
"chirurgica" di certe situazioni dove si rischia di "schiacciare"
chi è "povero". La povertà non è solo materiale, ma, il più
delle volte, è povertà dell'anima. La povertà dell'uomo che
non si è ancora messo in ricerca delle vere ricchezze, e,
perdendo tempo, ha pensato di riempirsi la vita di cose che
non contano veramente.
C'è una ricchezza superiore a tutte le altre. È la ricchezza
della Fede. Il Signore ci chiede di cercarla e alimentarla
sempre, con fedeltà. È questo lo strumento che ci serve per
amministrare bene la nostra vita. Chi risveglia la sua fede,
infatti, non ha ansia e paura. Chi usa la sua fede, ha il
coraggio di fermarsi per fare la scelta giusta. Chi usa il dono
della fede non fa scelte frettolose o dettate dall'istinto ed è
capace di chiedere sempre a Dio: Tu, Signore, cosa vuoi che
io faccia?
Per compiere i passi che contano veramente e che
conducono alle mete più alte, più lontane, bisogna quindi
"condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e
dedicata a Dio..." (1 Tm 2,1-8)
È una vita senza fretta e senza ansia. Possiamo chiederci :
Perché corriamo ogni giorno? E verso cosa? Chi o cosa
stiamo cercando? Qual'è la cosa che conta davvero? Quale
la cosa più importante di tutte? Qual'è il modo migliore per
vivere e amministrare la ricchezza che il creatore ci ha
affidato? Come fare per non sperperarla e buttarla al vento?
San Paolo oggi ci risponde così: Dio "vuole che tutti gli
uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della
verità...voglio dunque c he in ogni luogo gli uomini
preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e
senza contese.« (1 Tm 2,1-8)
Forse, tra le tante tecniche per "risolvere" la nostra vita, la
preghiera e la dedizione a Dio, ogni giorno, è quella più vera,
la più sicura, la più dimenticata...ma di gran lunga la più
gioiosa.
Buona settimana a tutti!
Don Tommaso

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 18 – XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
LUNEDI’ 19
• Ore 17.00 – Riunione con i Ministri Straordinari della Comunione
MARTEDI’ 20
• 20,45 – (a Baone) – Incontro con tutti i Catechisti dell’Unità
Pastorale in Patronato
MERCOLEDI’ 21
• Ore 18,30 – (a Valle San Giorgio) – Rosario in cimitero
SABATO 24
• Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 – Don Tommaso è a disposizione per
le confessioni.
DOMENICA 25– XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
• ore 11,00 (Baone) Battesimo di Magarotto Leonardo Antonio
figlio di Nicola e Arianna Rimondo.

GRAZIE!!
Ci sono stati due eventi molto importanti e significativi negli ultimi
giorni: Il RITIRO DEL 10 SETTEMBRE e la FES TA DELL’UNITÀ
PASTO RALE nella solennità di SANTA CROCE. Due eventi belli
e pieni di preghiera, gioia e condivisione vera.
Il mio GRAZIE va a tutti coloro che si sono fidati delle proposte e
si sono messi in gioco.
Credo che questi siano stati dei Piccoli Passi Possibili nella via
del presente, verso il Meglio che, da sempre, il cammino della
Chiesa è riuscita a proporre e a seguire con l’aiuto dello Spirito
Santo. Grazie ancora a tutti!! Continuiamo a camminare così!

Il «GRUPPO DI RICAMO E CUCITO»
ha versato alla Parrocchia di Baone € 350,00 e al Comune di
Amatrice (pro terremotati) € 350,00.

Prossimi appuntamenti:

Lunedì 26 – ore 20,45 (a Calaone) - Riparte il «Cammino dei

10 comandamenti»

Martedì 27 – ore 10,30 – Messa dell’Unità Pastorale al TRESTO
– ore 21,00 – (a Baone) - riparte l’Adorazione in

Chiesa

Mercoledì 28 – Ore 21.00 - Consiglio Gestione Economica di

BAONE
Giovedì 29 – Ore 21.00 – Presidenza di AC in canonica a Baone
Nel mese di Ottobre, celebreremo la Messa dell’Ammalato
(data da definire ancora). Ci troveremo in questa settimana
con i ministri straordinari della comunione per iniziare ad
organizzare questo evento importante.

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE
DOMENICA 18– XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Am 8,4-7 Sal 112 1Tm 2,1-8 Lc 16,1-13:

08.00: (BAONE) - Santa Messa def. Maron Abramo e
Maria,
09.30: (CALAONE) - Santa Messa def. Alice; Rita e
Maria; Bonato Maria e Capuzzo Ugo; Ferraretto
Giuseppe, Teresa, Marcella Silvestro
09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa def. Belluco
Guido, Carmela Lorenzetto e Augusto Ferrarese.
11.00: (BAONE) - Santa Messa def. Vanna Salmistraro,
Lorenzo Veronese; Antonietta, Luciano e Fiorello;
Mosè, Daniele e Davide
MARTEDI’ 20
19,00: (CALAONE) – Santa Messa def. Francesco, Rina,
Guerino, Silvia, Leonia; Ferraretto Pietro, Antonia,
Maria e figli; Biasiolo, Temporin, Montato; Ida.
MERCOLEDI’ 21
07.15: (BAONE) - Santa Messa
GIOVEDI’ 22
19.00: (VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa
VENERDI’ 23
19,00: (BAONE) - Santa Messa
SABATO 24
19,00: (BAONE) - Santa Messa def. Sante, Almira e fam.
Andreose; Zeffiro, Eleonora e Luisa.
DOMENICA 25 – XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Am 6,1.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31
08.00: (BAONE) - Santa Messa def. Suor Pia Angela, Suor
Dorilla, Suor Luigia, Suor Emiliana
09.30: (CALAONE) - Santa Messa def. Camponogara
Mario, Bruno, Antonia, Don Primo e Rosetta;
Franco Pietrogrande
09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa
11.00: (BAONE) - Santa Messa - Battesimo di Magarotto
Leonardo Antonio figlio di Nicola e Arianna
Rimondo.
def. Italo e def. Greggio, Montanaro Giuseppe,
Erminia e Suor Onestilla; Fiorenza Barcaro; Di pietro
Sebastiano

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 DEL 10 SETTEMBRE 2016 - PUNTATA N.1
Il 10 Settembre ci siamo trovati per pregare per l’Unità Pastorale,
per chiedere consiglio allo Spirito Santo e per iniziare un percorso
sapiente, non dettato da un camminare a tentoni, ma da un
procedere “studiando” nei particolari il presente che la vita ci dona in
questo tempo nelle nostre comunità. Qui di seguito pubblicheremo
di settimana in settimana gli argomenti e il materiale che guideranno
la riflessione del nostro lavoro pastorale da adesso in avanti.
Siamo partiti da una lettera inviata ad un teologo: Christoph
Theobald, che ci aiuterà nel tempo a riscoprire la nostra Vocazione
Cristiana, vera risorsa per la nostra vita e per le nostre parrocchie.
“Caro Christoph
Vorrei c ondividere con te un’es perienza s orprendente c he mi ha molto
rallegrato e interrogato… È una dom enica di luglio in una regione rurale del
sud della Francia: arrivo in chies a e vengo a saper e che il parroco, che ha l a
cura di una decina di parrocchie, ha avuto un i ncidente. È troppo tardi per
trovare un s ostituto in questo periodo estiv o! I Cristiani riuniti, gente del
posto e persone i n v acanza, si trov ano dunque senza il l oro pas tore per
vivere questo momento di incontro e di raccoglimento tanto apprezz ato da
tutti. La navata c entr ale della v ecchi a chi esa del villaggio, magnificamente
restaur ata dal c omune, è piena di gente in attes a. Una donna prende l a
parola e spi ega la situazione. Sarà Lei a condurre l’assem blea durante tutta
la celebrazione c on semplicità, cor dialità e c alma. Nei primi banc hi, a destra,
un piccolo coro, diretto da un uomo di una cinquanti na d’anni, aiuta l a
comunità a cantare.
Preghiamo, c antiamo il Gl oria e asc oltiamo l e letture l ette da alcune pers one
che manifestamente si erano prepar ate. Dopo il vangelo, l’animatrice e suo
marito, il chitarrista che dirige il coro, prendendo l’iniziativ a di raccontar e
brevemente un tempo di ritiro in Aubrac c he hanno appena vissuto con dei
giovani cristiani… U n’altra persona nell’assemblea aggiunge una parola di
commento della parola di Dio e, dopo il credo, l a preghiera di intercessi one
(ben preparata!) e la tradizionale r accolta di offerte, c’è un grande silenzi o…
Siamo poi tutti invitati ad alz arci, cantiam o il padre nostro e riceviam o l a
comunione, acc ompagnati da una musica c he i nvita alla m editazione. Di
nuovo l’assembl ea è immersa nel silenzio… La preghiera fi nale è
pronunciata dall’animatrice e all’ambone alc uni avvisi s ono c omunic ati
all’assemblea. Mentre le ultime note del canto final e si disperdono nella
volta della chiesa, un allegro baccano riempie la navata centrale.
Avevo appena vissuto tre quarti d’ora di una rar a densità s pirituale. Mai pi ù
intensamente che allora mi sono res o c onto, assi eme agli altri membri
dell’assembl ea, c he, anc he in ass enz a del suo pastore, ques ta com unità
conti nuava a esistere; i nsieme abbiamo provato forse ancora di più, i n
questa situazione di grande fr agilità, ciò c he questi incontri domenicali
avevano di sorprendente, addirittura di miracoloso.
Ti confesso che in ness un momento mi sono sor preso a fare l unghi discorsi
interiori sulla situazione della Chies a, s ulla diminuzione dei preti, o su altri
dispositivi possi bili che permetterebbero di gestire questa situazi one
pastorale sempre pi ù difficile. Sono stato inv ece pres o da un’emozi one
profonda, er o colmo di ammirazione per ques ti cristiani, capaci di compier e
senz a indugi o ciò c he era opportuno. Ho s entito una grande riconosc enz a
per il prete ass ente, la cui maniera di condurre la s ua comunità ha res o
possibile quel che è accaduto quella domenica matti na. E con questo
sentimento di gioi a serena c ome orizzonte, mi sono parse i ndispens abili
alcune domande: che cos a rivela la c apacità di ques ti cristiani a reagire i n
modo così gi usto? C he cos a l’ha res a possibile e c he cos a potrà s ostenerla
in futuro?
Ti ringrazio se mi farai c onoscere, uno di questi gi ovani, le tue r eazioni
rispetto a questo piccolo racconto. Con amicizia,
Sylvain”

NELLE PROSSIME PUNTATE: Quali Piccoli Passi Possibili
possiamo fare nei vari ambiti: 1 – Bambini e Famiglie; 2- Giovani; 3Adulti e Anziani?

