
Unità Pastorale
Baone,	Calaone,	Valle	San	Giorgio

DOMENICA 30
•ore 09,30 – l’ACR per tutti ragazzi

LUNEDI’ 31
•Ore 18.30 – (Baone) Messa prefestiva di TUTTI I SANTI
•Ore 20,45 – (a Calaone) – Cammino dei 10 Comandamenti

MARTEDÌ 1 FESTA DI TUTTI I SANTI à IMPORTANTE 
COME LA DOMENICA !!! (Vedere nel retro gli orari). 

Ore 15.00: Nei tre cimiteri verrà celebrata la LITURGIA DELLA 
PAROLA. Questa celebrazione NON È LA S. MESSA!! Le Sante Messe 
della Festa di tutti i Santi saranno celebrate al mattino nelle varie chiese, 
per dare giusta importanza ai Santi.
ATTENZIONE: NON CI SARÀ L’ADORAZIONE.

MERCOLEDI’ 02
•ore 15.00  (Baone, Valle S.Giorgio e Calaone)

Sante Messe di commemorazione dei Defunti nei tre
cimiteri.

•Ore 21.00 - Riunione per i Catechisti, Animatori e
accompagnatori impegnati con l’iniziazione cristiana presso
il cinema Aurora di Campodarsego
Per informazioni contattate Don Tommaso o Marta
Ferrarese o Donella Barbazza

VENERDÌ  04
• Ore 15.00 - In Canonica- CATECHISMO TERZA MEDIA
• Ore 20,30 – Incontro Gruppo Giovanissimi 

(In Patronato a Baone)

SABATO 05
•Ore 08,15 – (a Baone) Lodi del Mattino in Chiesa.
•Ore 14.45 - Catechismo dalla II° elementare alla II° Media.
•Ore 16.00 – 18.00 – Don Tommaso è a disposizione per le 
Confessioni.
•

DOMENICA 06
• ore 9,30 – ACR per tutti i ragazzi

MESSA DA PARTE OGNI
MALIZIA (Sap 11,22-12,2)

"Per questo tu correggi a poco a
Poco quelli che sbagliano e li
Ammonisci ricordando loro in che
cosa hanno peccato, perché,
messa da parte ogni malizia,
credano in te, Signore."
(Dalla prima lettura di oggi : Sap

11,22-12,2)
Cos’è la malizia? È una tentazione sottile. È molto facile
cedere alle sue trappole. È presente nelle parole, nei
pensieri, negli atteggiamenti. Sembra quasi invisibile, ma, in
realtà si traduce, a lungo andare, in atti senza amore e senza
gioia.
La malizia colpisce da subito chi la accoglie nel suo cuore.
Poi colpisce la persona a cui è rivolto quel pensiero, quel
"giudizio" o quella chiacchiera. “Malizia” contiene la parola
“Male”. È l'opposto di un'altra parola: “Benedizione” o
“Benevolenza”. La Malizia non viene da Dio. La Benevolenza
invece è il pensiero più intimo, profondo, eterno, commosso,
viscerale, del Padre verso i suoi Figli. Per noi, suoi figli, ha
donato il suo Figlio. Lo ha mandato per venire a salvare ogni
persona. Gesù viene in ogni casa. In ogni cuore, per dirci che
siamo tutti salvabili. Lui ci vuole salvare fin nel profondo.
Vuole cancellare da noi ogni traccia di male, anche la più
nascosta, perché la nostra vita torni a sorridere! Perché
possiamo risollevarci ad una vita nuova! Perché possiamo
ritrovare gli occhi di Dio, che ci scrutino nel profondo
facendoci sentire amati. Come è successo al "Piccolo"
Zaccheo. L'amore di Dio lo ha illuminato... Zaccheo ha voluto
togliere dal cuore la sua malizia. Ogni atteggiamento di male.
Ci invita oggi il Vangelo a guardarci dentro. È vero che
abbiamo bisogno di essere perdonati, ma prima abbiamo
bisogno di essere consapevoli della malizia dei nostri
pensieri e decidere di cambiare direzione. Abbiamo bisogno
di chiudere la porta di casa al male, e di spalancarla al Bene!
Spalancarla a Gesù. Questa è la vera conversione. C'è
bisogno di perdono. Ma questo non potrà mai esserci se non
ci sarà pentimento e conversione.

Buona settimana a tutti!
Don Tommaso

BOLLETTINO	anno	1	n	.54	dal	30/10/2016	 al	06/11/2016
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
Sap 11,22-12,2 Sal 144 2Ts 1,11-2,2 Lc 19,1-10: Il Figlio dell’uomo era venuto a 
cercare e a salvare ciò che era perduto.

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

“Ancora una volta mi sento di ringraziare quanti hanno
speso tempo, fatica e passione, per la Festa d’Autunno a
Valle S. Giorgio. Si è respirato un bel clima di festa grazie al
contributo di tutti.
Grazie!!"

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

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



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.

LUNEDI’	31 - Lunedì	della	XXXI	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	pari)
Fil	2,1-4 Sal	130 Lc	14,12-14:Non	invitare	i	tuoi	amici,	ma	
poveri,	storpi,	zoppi	e	ciechi.
Ore 18,30 - (a BAONE) – Santa Messa Prefestiva

MARTEDI’	 01 - TUTTI	I	SANTI
Ap	7,2-4.9-14 Sal	23 1Gv	3,1-3 Mt	5,1-12: Rallegratevi	ed	
esultate,	perché	grande	è	la	vostra	ricompensa	nei	cieli.
08.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	
09.30:	(CALAONE) - Santa	Messa	
09.30:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	messa –
11.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	-

MERCOLEDI’	02	- COMMEMORAZIONE	DI	TUTTI	I	FEDELI	
DEFUNTI	(Messa	II)
Is	25,6.7-9 Sal	24 Rm	8,14-23 Mt	25,31-46: Venite	benedetti	
del	Padre	mio.
15,00:	(nei	cimiteri	di	Baone,	Valle	San	Giorgio	e	Calaone)	Santa

Messa
GIOVEDI’	03	- XXXI	della	SETTIMANA	 DEL	TEMPO	ORDINARIO	
Fil	3,3-8 Sal	104 Lc	15,1-10: Vi	sarà	gioia	nel	cielo	per	un	solo	
peccatore	che	si	converte.	
19.00:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	Messa	

VENERDI’	 04	- SAN	CARLO	BORROMEO
Fil	3,17-4,1 Sal	121 Lc	16,1-8: I	figli	di	questo	mondo	verso	i	
loro	pari	sono	più	scaltri	dei	figli	della	luce.	
18.30	:	(BAONE)	- Santa	Messa	

SABATO	 	05	– XXXI	della	SETTIMANA	 DEL	TEMPO	ORDINARIO	
Fil	4,10-19; Sal	111; Lc	16,9-15;
18,30:	(BAONE)		- Santa	Messa	def.	Merlin	Antonio

DOMENICA	06– XXXII	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO	
2Mac	7,1-2.9-14; Sal	16; 2Ts	2,16-3,5; Lc	20,27-38
08.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	def.	
09.30:	(CALAONE) - Santa	Messa	def.
09.30:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	messa – def.	Bellamio	Simone

e	Angelo,	Callegaro	Cristian	e	nonni,	Belluco	Adelia	
nell’anniversario

11.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	- def.	Baraldo	Marcella,	Luciano,	
def.	Fam.	Baraldo,	Evarchi	Enzo.

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE

Prossimi appuntamenti:

ATTENZIONE ATTENZIONE!!!

RICORDATEVI del CAMBIO DELL’ORA nella NOTTE tra il
SABATO 29 ottobre E LA DOMENICA 30 Ottobre

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.

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITA’ PASTORALE DELLE
COMUNITA’ CRISTIANE BAONE CALAONE VALLE SAN GIORGIO

IL C.P.U si è riunito il 14/10/2016 a Baone.
Durante l’incontro i membri sono stati informati sulle linee guida
promosse dal ns. Vescovo: riscoperta della fede come Comunità,
prendendo maggior coscienza della Iniziazione Cristiana, attenzione al
territorio in cui si vive, formulare proposte per i giovani, per renderli
protagonisti responsabili della Chiesa. (Il Vescovo ha indetto il Sinodo dei
Giovani, dai 18 ai 35 anni, da Pentecoste 2017 a Pentecoste 2018),
Quaresima 2017: sospendere le attività del le varie parrocchie per dar
vita a momenti e attività comunitari. Dopo questo momento illustrativo,
sono emerse due proposte concrete:
- che il C. P. U. incontri gli educatori/animatori
- che il C.P.U. incontri i genitori dei ragazzi.
In seguito si è passati a organizzare le attività per il prossimo periodo di
Avvento: la Domenica della Carità vicariale, la proposta dei catechisti di
consegnare un calendario dell ’Avvento ai bambini, la tradizionale
“Chiarastella” e le proposte della Caritas per i giovani (banca ore,
cammini di formazione).
Dopo la breve lettura di una guida diocesana, Don Tommaso suggerisce
che per quest’anno non ci siano simboli speciali per l ’Avvento ma solo le
tradizionali 4 candele sull’altare e la raccolta di generi alimentari durante
le domeniche.
Per quanto riguarda quanto emerso durante il ritiro del 10 settembre
scorso, il C.P.U. si è soffermato a riflettere sui passi fatti e sul percorso di
confronto reciproco che attende le comunità. Dal momento del ritiro
stanno per partire alcune iniziative come il “rosario v ivente”, il riassunto
dei Consigli Pastorali sul bollettino, il coinvolgimento maggiore dei
genitori dei bambini, ragazzi e giovani, il proseguimento del cammino dei
10 Comandamenti.
La seduta si conclude con informazioni varie ed eventuali circa i prossimi
appuntamenti.

Lunedì 07 – ( a Calaone) – 10 Comandamenti

Martedì 08 – (a Baone) Adorazione in Chiesa

Giovedì 10 - Il Circolo ANSPI propone una serata sul 
REFERENDUM COSTITUZIONALE del 4 DICEMBRE. 
Sarà Presente il giornalista GIORGIO BOATO

Venerdì 11 - Ore 20.30 - GRUPPO GIOVANISSIMI

Domenica 13 – Festa del CIAO ACR in patronato a Baone 
tutto il giorno.

DOMENICA 13: Dalle 9.00 alle 11.00 : Incontro Iniziazione 
Cristiana con i genitori dei ragazzi di 1° e 3° Elementare.


