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BOLLETTINO anno 1 n .53 dal 23/10/2016 al 30/10/2016
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
Sir 35,15-17.20-22 Sal 33 2Tm 4,6-8.16-18 Lc 18,9-14: Il pubblicano tornò a casa
giustificato, a differenza del fariseo.
LA BUONA BATTAGLIA
(2Tm 4,6-8.16-18)
Dio ascolta la preghiera del povero. Una
preghiera fatta di lacrime e di un grido
capace di bucare le nubi del cielo. La
povertà più evidente nelle persone è
soprattutto esistenziale. Una povertà di
Spirito.
Siamo capaci di accettare questo? Siamo capaci di accettare
che siamo persone fragili? Siamo capaci di accettare che
siamo tutti uguali, piccoli e peccatori di fronte a Dio? Dia ama
tutti indistintamente.
O meglio... Dio ama ognuno in modo unico... Sia che siamo
"buoni cristiani" o "malviventi". Lui è misericordia.
Lui guarda il cuore di ogni uomo e ognuno ha la possibilità ,
se lo vuole, di incontrare l'Amore di Dio e di essere risollevato
da Lui ad una vita nuova. Anche fosse una vita passata per il
luogo più oscuro della terra. Ma noi siamo capaci di
riconoscere che siamo dei poveri uomini e donne peccatori e
peccatrici?
I poveri siamo noi! C'è una povertà esistenziale che ci rende
tutti fratelli. Fratelli peccatori. Fratelli che sbagliano. Fratelli
redenti e guariti nell'anima. Per esserlo è importante
riconoscere la malattia della superbia, che è una tentazione
insidiosa che serpeggia in silenzio anche nelle persone più
devote a Dio e alla preghiera, perché potrebbero sentirsi
migliori di coloro che vengono giudicati i "distanti da Dio"...
C'è una battaglia da fare. È in noi! È la battaglia contro
l'orgoglio che ci fa credere di essere a posto. La battaglia per
toglierci dal volto le maschere per rivelare a noi stessi la
Verità che Dio ha già visto di noi. Il problema infatti non è
Dio. Lui ci vede fino in fondo e ci ama così come siamo! Il
problema siamo noi! Siamo noi a non volerci vedere fino in
fondo. Quel "fondo" potrebbe farci paura se abbiamo un idea
di perfezione di noi stessi da mantenere viva e da rispettare!
Siamo noi a non amarci così e a voler evitare di dirci la Verità
su di noi... Siamo noi in questo caso a toglierci la possibilità
di stupirci di come Dio ami noi, con le nostre povertà e
fragilità, tanto da darci tutto! La buona battaglia è la battaglia
con noi stessi. È quella che ci rende veri e, soprattutto, un po'
più umili. Potremo essere capaci di un pianto liberante di
gioia, come una preghiera d'amore ...e un abbraccio forte con
Dio, e forse, tolta ogni ipocrisia, ci verrà spontaneo chiamarlo
con il nome che Lui preferisce: "Papà".
Buona settimana a tutti!
Don Tommaso

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 23
•ore 09,30 – l’ACR per tutti ragazzi
•ore 16,00 – (a Calaone) - Dieci Comandamenti - Preghiera con
la sacra Scrittura (Scrutatio)
MARTEDI’ 25
•Ore 18.00 – (a Calaone) – CONFESSIONI in preparazione
alla festa di TUTTI I SANTI e COMMEMORAZIONE DEI
DEFUNTI
• Ore 21,00 – (a Baone) - Adorazione in Chiesa
MERCOLEDI’ 26
• Ore 19.00 – (San Biagio) - Santo Rosario in chiesa
• Ore 21,00 – (Valle S. Giorgio) - incontro con i genitori del
gruppo Giovanissimi
GIOVEDI’ 27
•Ore 18.00 – (Valle S. Giorgio) – CONFESSIONI in
preparazione alla festa di TUTTI I SANTI e
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
VENERDÌ 28
•
•

Ore 15.00 - In Canonica- CATECHISMO TERZA MEDIA
Ore 19,45 – la Pro Loco organizza in chiesa vecchia una
cena di solidarietà a favore dell’associazione «La Goccia»
Iscrizioni in cartoleria Maron entro il 26/10/2016.

SABATO 29
•Ore 08,15 – (a Baone) Lodi del Mattino in Chiesa.
•ore 08,45/12,00: INCONTRO DIOCESANO DEI CONSIGLI
DELLA GESTIONE ECONOMICA con il Vescovo Claudio
all’OPSA a Padova.
• Ore 14.45 - Catechismo dalla II° elementare alla II° Media.
• Ore 17,00 – (in chiesa a Baone) Santa Messa del Malato e
degli Anziani con possibilità di ricevere il Sacramento della
Unzione degli infermi
•Ore 21,00 – Teatro San Giorgio – la compagnia amici del
teatro veneto presenta: «Il morto in casa».
DOMENICA 30
• ore 9.30 - ACR
Tutte le offerte che verranno raccalte nelle Sante Messe di oggi,
domenica 23 ottobre, come indicato da Papa Francesco
verranno devolute alle missioni della nostra diocesi di Padova.
In questa occasione ricordiamo con affetto i nostri
MISSIONARI:
vSuor Guglielmina Bottaro
vSuor Sandra Ferraretto
vPadre Andrea Vascon
vFratello Pietro Martin

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE
DOMENICA 23 – XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 35,15-17.20-22; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14
08.00: (BAONE) - Santa Messa def. Zambon Isidoro
09.30: (CALAONE) - Santa Messa def. Franco Pietrogrande
09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa – Battesimo di
Samuele Moro, figlio di Mattia e Federica Aghi
def. Andreose Giovanni e Maria , Bonello Angelo e
Laurenziana
11.00: (BAONE) - Santa Messa - Battesimo di Adele Barbierato,
figlia di Federico e Elisa Salvato
def. Greggio Luigi,Virginio e def. Fam. Maron
MARTEDI’ 25 - Martedì della XXX settimana del Tempo
Ordinario (Anno pari) Ef 5,21-33 Sal 127 Lc 13,18-21: Il granello
crebbe e divenne un albero.
19,00 – (CALAONE) - Santa Messa
MERCOLEDI’ 26 - Mercoledì della XXX settimana del Tempo
Ordinario (Anno pari) - Ef 6,1-9 Sal 13 Lc 13,22-30: Verranno da
oriente a occidente e siederanno a mensa nel regno di Dio
07.15: (BAONE) - Santa Messa –
GIOVEDI’ 27 - Giovedì della XXX settimana del Tempo Ordinario
Ef 6,10-20 Sal 143 Lc 13,31-35: Non è possibile che un profeta
muoia fuori di Gerusalemme.
19.00: (VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa def. Danilo e Michele,
fam. Coron, Montanaro Giuseppe, Erminia, suor Onestilla,
Bovo Angela, Dino, Ottavio, Martina, Arzenton Antonio e
Giuseppina
VENERDI’ 21 - SANTI SIMONE E GIUDA
19,00: (BAONE) - Santa Messa
SABATO 29 - XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Fil 1,18-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11;
19,00: (BAONE) - Santa Messa def. Pcardin Alessandro, Sante,
Almira, def. Fam. Andreose, Zeffiro, Eleonora, Luisa,
Tranquilla, Domenico, Lorenzo, Ottavio.
DOMENICA 30– XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 11,22-12,2; Sal 144; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10
08.00: (BAONE) - Santa Messa def. Bovo Angela, Ottavio,
Martina, Arzenton Antonio, Giuseppina
09.30: (CALAONE) - Santa Messa def.
09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa – def. Belluco Guido,
Cardin Nilo,Berton Mario Maria, Giorgio, Loredana e Bruno.
11.00: (BAONE) - Santa Messa - def. Fiorenza Barcaro, Igino,
Elvira, Gina, Trevisan Mario, De Piccoli Attilio e Maria,
Teresa, Roncolato Antonietta.

Martedì 01 Novembre - (a Baone):
Tradizionale Vendita torte a favore della Parrocchia.
Ringraziamo fin da ora chi darà il suo contributo facendo
una torta per la parrocchia. La consegna delle torte da
vendere potrà essere fatta nella sala della canonica
adiacente alla chiesa la sera precedente prima della messa
prefestiva delle ore 18.30.

AAA!!! Cercasi volontari per la redazione del
Bollettino Settimanale – rivolgersi a Don
Tommaso

Prossimi appuntamenti:
Lunedì 31 ottobre – Ore 18,30 - (a BAONE) – Santa Messa
prefestiva relativa alla festività di tutti i Santi.
Martedì 01 Novembre – Festa di tutti i Santi:
FESTA IMPORTANTE COME LA DOMENICA
Per questo motivo le sante messe avranno orario festivo,
e precisamente: ore 08.00: (BAONE) - ore 09.30: (CALAONE)
ore 09.30: (VALLE S. GIORGIO) – ore 11.00: (BAONE)
Nello stesso giorno, il 1 Novembre, alle ore 15.00, verrà
celebrata la LITURGIA DELLA PAROLA nei tre cimiteri di
BAONE, CALAONE e VALLE S.GIORGIO. Questa celebrazione
NON È LA S.MESSA (Viene celebrata al mattino per dare
giusto valore alla FESTA DI TUTTI I SANTI).
NB.: Martedì 01 Novembre - Non ci sarà l’Adorazione
Mercoledì 02 Novembre – Alle ore 15.00 verranno celebrate le
Sante Messe di commemorazione dei Defunti nei tre cimiteri di
BAONE, VALLE S.GIORGIO e CALAONE.
Ore 21.00 - Riunione per i Catechisti, Animatori e
accompagnatori impegnati con l’iniziazione cristiana presso il
cinema Arora di Campodarsego
Per informazioni contattate Don Tommaso o Marta Ferrarese o
Donella Barbazza
ATTENZIONE AL CAMBIO DELL’ORA NELLA NO TTE TRA IL
SABATO 29 OTTOBRE E LA DOMENICA 30 Ottobre
OTTOBRE IL MESE DELLA MADONNA
A VALLE S. GIORGIO - ogni mercoledì di ottobre alle 19.00 si
terrà il santo Rosario alternato tra le chiese di San Biagio e quella
di San Giorgio.
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, per
contribuire così al bene del popolo di Dio» (dal Catechismo della
Chiesa Cattolica n. 1499)
DOME NICA 23 OTTOBRE - 90ª Giornata mondiale Missionaria.
( Le offerte delle Domeniche saranno devolute per le missioni
della nostra Diocesi) . Accogliamo l’invito di Papa Francesco
che dice in occasione di questa ricorrenza : “ Ritengo pertanto
opportuno richiamare le sapienti indicazioni dei miei Predecessori, i
quali disposero che a questa Opera andassero destinate tutte le
offerte che in ogni diocesi, parrocchia, comunità religiosa,
associazione e movimento ecclesiale, di ogni parte del mondo,
potessero raccogliere per soccorrere le comunità cristiane
bisognose di aiuti e per dare forza all’annuncio del Vangelo fino agli
estremi confini della terra. Ancora oggi non ci sottraiamo a questo
gesto di comunione ecclesiale missionaria. Non chiudiamo il cuore
nelle nostre preoccupazioni particolari, ma allarghiamolo agli
orizzonti di tutta l’umanità” .

AAA!!! Cercasi ragazze/i pieni di buona volontà per fare i
chierichetti – contattare i Sacrestani o Don Tommaso

