
Unità Pastorale
Baone,	Calaone,	Valle	San	Giorgio

DOMENICA 25 – XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
LUNEDI’ 26
•Ore 20,45 (Calaone) Cammino dei Dieci Comandamenti: «Le 
Dieci Parole»

MARTEDI’ 27
– ore 10,30 – Messa dell’Unità Pastorale al TRESTO
– Ore 18,30 – (a Valle San Giorgio) rosario in cimitero
– ore 20,45 – (a Baone) WhatsAC in patronato.

Percorso vicariale di formazione ACR per gli 
animatori che intendono intraprendere il cammino
di Azione Cattolica.

– ore 21,00 – (a Baone) - Adorazione in Chiesa
MERCOLEDI’ 28
Ore 21.00 - Consiglio Gestione Economica di BAONE

GIOVEDI’ 29
Ore 21.00 – PRESIDENZA di A.C. in Patronato a BAONE

SABATO 01
•ore 08,15 – (a Baone) Lodi del Mattino in Chiesa.
DOMENICA 02
- I Catechisti saranno impegnati nelle giornate zonali di 
formazione come specificato nel calendario diocesano che hanno 
ricevuto.
- dalle ore 8,45 alle ore 13,00 – Convegno Educatori di Azione 
Cattolica a Sarmeola.

LA LUCE INACCESSIBILE
(1 Tm 6,11-16)

Giustizia, Pietà, Fede, Carità,
Pazienza, Mitezza...
Perché sono così importanti queste
parole?
Lo sono perché sono le nostre "armi"
nella battaglia della vita.
Cosa significa vivere nella Giustizia?
Cosa significa vivere nella Fede? E
vivere con Carità, Pazienza e
Mitezza?

Significavivere con un cuore nuovo. Un cuore convertito e non più
centrato solo su se stesso. Non più egoista, ma attento a chi ci vive
accanto. Sono parole semplici queste parole della Scrittura.
Toccano il profondo di tutti noi e ci svelano un segreto nascosto e
meraviglioso: La luce inaccessibile di Dio.
Per arrivare a questa luce, bisogna allenare gli occhi. Per vedere
Gesù, bisogna imparare a vedere di nuovo. Ci sono persone che ci
passano accanto, di cui non ci rendiamo conto. Ci sono tutti i
giorni, eppure non le vediamo perché vediamo troppo noi stessi.
È un opera di conversione che ci viene chiestaper il nostro benepiù
grande. Per la vera felicità del cuore. Il vero peccato, per il profeta
Amos, nella prima lettura di questa Domenica, non è la ricchezza
degli "spensierati di Sion", ma il fatto che sono centrati sui loro
bisogni, pronti solo a soddisfare se stessi, e non si accorgono di
Giuseppe che soffre...
Nel Vangelo, il vero peccato di quell'uomo ricco di cui parla Gesù
nella parabola ai farisei, non è il fatto che possedeva tante
ricchezze, ma il fatto che non si era mai accorto di Lazzaro, che si
nutrivadelle briciole che cadevano dalla sua tavola. Tutto ormai era
diventato così normale! La mancanza della vera Giustizia, della
vera Pietà, della vera Fede, della vera Carità, della vera Pazienza,
della vera Mitezza, chiude gli occhi al vero Amore: Il saper
condividere e il saper allargare lo sguardo.
Dove possiamo vedere Dio? Resterà una luce inaccessibile se non
proveremo a lasciarci convertire nel profondo dei piccoli gesti.
Potremmo scoprire che, proprio chi pensiamo di conoscere da
sempre; proprio chi abbiamo "classificato" nella nostre idee, in
realtà è un mistero molto più grande di quanto pensiamo. Una
piccola donna, Madre Terese, ha sentito la voce di Gesù che
gridava "Ho sete!", in un povero malato in fin di vita e buttato per
terra in mezzo a tanta gente che passava e non si accorgeva di lui.
Lei ha visto Dio lì... perché aveva educato e allargato il suo
sguardo.

Buona settimana a tutti!

Don Tommaso

BOLLETTINO	anno	1	n	.49	dal	25/09/2016	 al	02/10/2016	
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
Am 6,1.4-7 Sal 145 1Tm 6,11-16 Lc 16,19-31: Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 
Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti..

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

Prossimi appuntamenti:
Giovedì 06 ottobre – ore 21,00 – Incontro formativo per 

animatori di Azione Cattolica in Vicariato.
Venerdì 07 ottobre – ore 15,00 – inizia il Catechismo per la

classe III° media in Canonica.
Sabato 08 ottobre – ore 14,45 – Catechismo per tutte le 

classi dalla II° elementare alla II° media. 
Ci troveremo in chiesa per iniziare con 
un momento di preghiera insieme.

Domenica 09 ottobre – ore 09,30 – Inizia l’ACR per tutti 
ragazzi

Domenica 09 ottobre – ore 11,00 – Santa Messa di inizio
attività Pastorali con rito di benedizione e invio per 
tutti i catechisti, gli animatori dell’Unità Pastorale, gli
accompagnatori dei genitori dell’Iniziazione Cristiana. 
A questa messa sono invitati soprattutto i bambini e
i genitori che sono coinvolti nel cammino di
Iniziazione Cristiana e Azione Cattolica.
Durante la Santa Messa verranno festeggiati anche
i NONNI dell’Unità Pastorale.

Venerdì 14 ottobre – ore 21.00 – Consiglio Pastorale unitario
in patronato a Baone



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,	Evarchi	 Enzo

MARTEDI’	27
10,30:	– Santa	Messa	al	TRESTO
19,00	– Santa	Messa	al	TRESTO	presieduta	da	Don	

Leopoldo	Voltan,	nuovo	vicario	 episcopale	per	la	
Pastorale

MERCOLEDI’	28
07.15:	(BAONE)	- Santa	Messa	
10,00	– Santa	messa	al	TRESTO	per	gli	ammalati	–

presieduta	da	Don	Giuseppe	Cassandro,	Nuovo	
delegato	Episcopale	per	la	salute

GIOVEDI’	29
19.00:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	Messa	a	San	Biagio	def.

Bonato	 Remo	e	defunti	famiglia,	 Cadan	
Agnese,Angelo	e	Angela,Maron	Adriano,	
Montanaro	 Erminia	e	Giuseppe

VENERDI’	30
19,00:	(BAONE)	- Santa	Messa	alla	chiesetta	della	

Madonna	delle	Ave	

SABATO		01
19,00:	(BAONE)		- Santa	Messa	def.	Merlin	Antonio

DOMENICA	02	– XXVII	 DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO	
Ab	1,2-3;2,2-4; Sal	94; 2Tm	1,6-8.13-14; Lc	17,5-10

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

Giuseppe,	Gianna	 e	Maria,	Marin	Antonio	e	Maria	e
fam,	Callegaro,	 Bonato	 Anna,	Ferraretto	Antonio,
Ferraretto	 Augusto,	Capuzzo	Natale

09.30:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	messa – def.	Callegaro
Cristian	 Noemi	e	Mario,	Cazzoli	Ernesto	e	Petracin	
Giovanni

11.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	– Battesimo di Pietro 
Mischiati, figlio di Filippo e Pavanello Giovanna
def.	Giuseppe,	Adelina	e	Emma	Bottaro;	 Trevisan	
Mario;	Bubola	Guido

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE RITIRO DEL 10 SETTEMBRE 2016 . PUNTATA N. 2  
( vedi foglio allegato)

GRUPPO ADULTI-ANZIANI DELL’UNITA’ PASTORALE

Sintesi di quanto discusso.

1° Domanda: Cosa ti senti chiamato a fare ?

Abbiamo lasciato alle risposte personali

2° Domanda: Cosa c’è di bello nel servizio che vivi o nel
gruppo di cui fai parte ?
vLe relazioni interpersonali che si creano, la possibilità del
confronto e crescita spirituale e umana.
vLavorare insieme genera una forza costruttiva utile alla comunità
e alle singole persone.
vLa gratuità del “donarsi”, con la propria persona e con il proprio
tempo.
vL’arricchimento reciproco nel confronto con le varie fasce di età.
3° Domanda: Di cosa c’è bisogno ?
vNecessità di esercitare da parte di tutti, la pratica dell’UMILTA’,
che implica l’ascolto vero delle persone e che porta alla verità.
vTolleranza, sincerità nei rapporti, riconoscere i propri difetti e limiti
e sopportare quelli degli altri.
vConsapevolezza che nessuno è autosufficiente, ma tutti abbiamo
bisogno gli uni degli altri.
vEvitare la chiusura nei vari gruppi, ma essere disponibili e aperti
con tutti.
4° Domanda: In base a quanto emerso stamattina, quali sono i
passi possibili da fare? Sii concreto e segui la logica dei piccoli
passi ma raggiungibili.
vAvvicinare individualmente le persone nuove per cercare di
coinvolgerle nelle varie attività parrocchiali.
vCreare occasioni per rendere noti a tutti i cambiamenti in atto
nell’unità pastorale cercando però di far prendere consapevolezza
che ogni Parrocchia potrà vivere solo con il contributo e la
partecipazione di tutti ( senso di responsabilità ).
vEssere attenti e vigilanti nelle situazioni di disagio e/o conflitto che
una persona può vivere, cercando insieme al Parroco chiarimenti e
superamento del problema.
vPorre attenzione alla pastorale degli anziani : si è pensato ad un
coinvolgimento degli stessi, soprattutto ammalati, in una attività
semplice ma che potrebbe giovare a loro stessi e a tutta la
comunità.
vSi tratterebbe di far recitare loro ogni giorno, una decina del
rosario con un mistero . Ogni 5 ammalati o anziani, reciterebbe così
un rosario intero. Questa attività, ovviamente va organizzata e
pianificata e in occasioni speciali, si potrebbe gratificarli con un dono
personale, o una Messa solenne e una cena. Forse sarebbe un
modo per farli sentire utili e inclusi nella nostra comunità.

Sabato 29 ottobre – ore 17,00 – (in chiesa a Baone) Santa	
Messa	del	Malato	e	degli	Anziani	con	possibilità	 di	ricevere	il	
Sacramento	della	Unzione	degli	infermi

Cos’è il Sacramento della Unzione degli infermi?
«Con la Sacra Unzione degli infermi e la Preghiera dei Presbiteri,
tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e
glorificato, perché alleggerisca le loro pene e li salvi, anzi li esorta a
unirsi spontaneamente alla passione alla morte di Cristo, pe r
contribuire così al bene del popolo di Dio» (dal Catechismo della
Chiesa Cattolica n. 1499)


