
Unità Pastorale
Baone,	Calaone,	Valle	San	Giorgio

DOMENICA 09
•«Ritiro» Animatori in Patronato
•ore 09,30 – Inizia l’ACR per tutti ragazzi

LUNEDI’ 10
•Ore 20,45 (Calaone) Cammino dei Dieci Comandamenti: «Le 
Dieci Parole» 5° Comandamento.

MARTEDI’ 11
•Ore 18.00 - Consiglio Gestione Economica

di Calaone
• Ore 21,00 – (a Baone) - Adorazione in Chiesa

MERCOLEDI’ 12
• Ore 19.00 – (Valle S. Giorgio) - Santo Rosario in chiesa
GIOVEDI’ 13
• Ore 20.00- Cena organizzata dal Circolo 

ANSPI, con chi ha lavorato alla FESTA DEL PESCE

VENERDÌ  14 
•Ore 09,30 – (a Baone) – preghiera con le scuole elementari
•Ore 10,15 – (a Baone) – preghiera con le scuole medie
•ore 21.00 – Consiglio Pastorale unitario in patronato a Baone
• Ore 15.00 - In Canonica- CATECHISMO TERZA MEDIA

SABATO 15
•Ore 08,15 – (a Baone) Lodi del Mattino in Chiesa.
• Ore 14.45 - Catechismo dalla II°, IVª, Vªelementare, Iª e IIªe 
Media.
•Dalle ore 16.30 alle 18.00 (Baone) – CONFESSIONI.
• Ore 20,00 – (a  Baone) festa giovanissimi dalla I° alla III°

superiore

SENZA CATENE 
(Lc 17,11-19)

"La tua fede ti ha salvato."
Quante volte abbiamo sentito questa frase 
uscire dalla bocca di Gesù!
Ma cosa vuol dire? Di che salvezza parla?
Della salvezza dalle malattie? Della salvezza 
dagli imprevisti della vita? 

Della salvezza dalla sofferenza? Della salvezza dalla povertà?
Di che salvezza parla?
Parla della salvezza della Parola di Dio. San Paolo ce la descrive
con parole forti, decise, piene di amore e di esperienza: "La Parola
di Dio non è incatenata" (2Tm 2,8-13). Paolo riesce a scrivere
queste parole durante la sofferenza della persecuzione. Sperimenta
la vera salvezza. Quellasalvezza che ti fa vivere nella libertà e nella
gioia vera anche da dentro un carcere, o da dentro l'incomprensibile
assurdo di una malattia. Tutto questo non si può raggiungere da
soli. Solo cercando il Signore Gesù e il suono della sua voce...la
profondità della sua Parola, si può fare. Per questo motivo, solo al
samaritano che è tornato indietro per ringraziarlo, lodarlo, onorarlo
stringendosi ai suoi piedi, Gesù ha rivelato il segreto profondo di
ciò che è la vera salvezza... Gli altri nove ex lebbrosi, sono restati
senza sapere la verità tutta intera: Per essere salvi, bisogna coltivare
la Fede. Per essere Salvi bisogna coltivare un'intimità con Gesù. È
in quell'intimità che si trovano risposte anche per quando
arriveranno momenti incomprensibili è più dolorosi... più difficili ...
più duri. Mai e poi mai ci si potrà scordare il profumo
dell'abbraccio con il Figlio di Dio, anche se ci saranno catene di
ogni tipo attorno a noi, come le catene di un dolore, di una
solitudineo di una provadifficile da superare o da vivere. Mai e poi
mai potrà essere dimenticato lo sguardo d'amore penetrante e, al
tempo stesso, vivo e rassicurante di Gesù che ama e perdona
sempre! Quelle sue parole... Quel volto... Quel suo sguardo... È e
sarà indimenticabile. Per questo è importante andare a cercarlo. Per
questo è importante fermarsi per stare con Lui ai suoi piedi! Per
questo è così bello ringraziare e lodare Dio trovando ogni occasione
per farlo! È così bello! Così importante fare il "Pieno" di Lui!
C'è tanta Gioia in Gesù, da illuminare l'universo intero! È propio
questo che salva e libera: La GIOIA che c'è nello stare con Lui!
"...con Lui anche risorgeremo" (2 Tm 2,8-13)
La sua Parola è senza catene! Lui è senza catene! Lui è impossibile
fermarlo! È Lui è solo Lui il segreto della nostra salvezza!

Buona settimana a tutti!
Don Tommaso
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XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
2Re 5,14-17 Sal 97 2Tm 2,8-13 Lc 17,11-19: Non si è trovato nessuno che tornasse 
indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero.
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APPUNTAMENTI	DELLA	SETTIMANA

Prossimi appuntamenti:

•Lunedì 17 – ore 21,00 – (a Valle S. Giorgio) – riunione in 
patronato per assegnare i compiti della festa d’Autunno.
•ore 20,45 – (a Calaone ) – Cammino dei 10 Comandamenti
• Martedì 18  – Ore 21.00 (a Baone)) – Adorazione

•Giovedì 20 – ore 21,00 – proiezione di un film in patronato

•A Valle San Giorgio: dal 21 a 23 ottobre – «Festa 
d’Autunno»

•Domenica 23 – ore 16,00 - a Calaone 
Dieci Comandamenti - Preghiera con la sacra Scrittura
(Scrutatio)



DOMENICA	09	– XXVIII	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO	
2Re	5,14-17; Sal	97 ; 2Tm	2,8-13; Lc	17,11-19

08.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	def.
09.30:	(CALAONE) - Santa	Messa	def.	Erbari	Luigi,	

Guglielmo,	Pietro,	Vittoria,	Virginia;	Ferraretto	
Leone,	Lisato	Maria,	Giovanni,	Federico	e	Cesira	

09.30:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	messa – Battesimo	di	Celeste
Maritan,	figlia	di	Lorenzo	e	Christiane	Rothe
def.		Nicolini	Cesare	

11.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	– S.	Messa	di	inizio	attività
pastorali,	con	benedizione	e	mandato	per	tutti	i	
catechisti,	gli	animatori	e	gli	accompagnatori	dei	
genitori	dell’iniziazione	Cristiana.	Durante	la	Santa	
Messa	verranno	festeggiati	anche	i	NONNI
dell’Unità	Pastorale.
def.	Arione	e	def.	Fam	Andreose,	Baraldo	Luiciano,	
def.	Fam	Facco.

MARTEDI’	 11
19,00	– (CALAONE) - Santa	Messa		def.	Puoti	Nicola;	Anna,	

Marino	Iodi
MERCOLEDI’	12
07.15:	(BAONE)	- Santa	Messa	

GIOVEDI’	13
19.00:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	Messa	 def. Belluco	

Celestino	nel	settimo													

VENERDI’	 14
19,00:	(BAONE)	- Santa	Messa	

SABATO	 	15
19,00:	(BAONE)		- Santa	Messa	def.	Berton	Giuseppe	e	Berton	

Graziano

DOMENICA	16	– XXIX	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO	
1Cor	15,12-20; Sal	16; Lc	8,1-3
08.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	def. Rosin	Pieytro,	Rita	e	def.	
Fam.	Rosin;	Temprin	Lidia
09.30:	(CALAONE) - Santa	Messa	def.	Alice;	fam.	Gattolin
09.30:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	messa – def.	Rosanna	e	def.	

Famiglie	Buson	e	Callegaro
11.00:	(BAONE)	- Santa	Messa def.	

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE RITIRO DEL 10 SETTEMBRE 2016 – PUNTATA N. 4

Gruppo “Bambini e Famiglie”
1.  Mi sento chiamato a fare…..

Ci sentiamo chiamati a trasmettere la fede in Dio, a fare conoscere il 
bello di Dio, che è il Dio
di tutti e per tutti.
Questo ci porta a fare un servizio nella comunità come catechista, 
animatore, educatore, accompagnatore, corista, sacrestano, solo per 
fare qualche esempio concreto, cercando di trasmettere l’importanza, 
il valore, il senso di questo operare.
Chi da poco è entrato a fare parte della comunità, si sente chiamato a 
conoscere le persone, 
la realtà in cui vive, ed a mettersi in gioco.
Qualcuno vede questa chiamata come il cercare di preservare “i 
principi importanti” della
Comunità, come lo stare insieme (anche in modo conviviale), il pensare 
agli altri, il fare crescere 
gli altri e di conseguenza se stessi.

2.  Il bello del mio servizio e/o del mio gruppo….

Mettersi in gioco con il servizio ti fa sperimentare molte cose “belle”, 
perché ti mette in contatto 
con le famiglie, cercando di essere attraenti, per coinvolgere gli altri.
C’è il bello di fare gruppo e in maniera più ampia, di fare “comunità”. 
Questo sentirsi gruppo porta
ad avere una fede comune, che ci unisce e ci conduce ad uno stesso e 
unico obiettivo: Gesù.
Quel Gesù, che ci invita a credere negli altri e con gli altri pregarlo 
assieme.
Questo essere uniti nella fede, porta a donare agli altri “speranza”; ad 
andare incontro al fratello,
accogliendolo in una comunità che diventa famiglia, con tutte i limiti e 
i difetti delle persone che
la compongono, ma ricca di perle preziose.
Tanti sono i modi di donarsi agli altri: chi tramite il canto (coro) che 
amplifica la preghiera, chi con la propria esperienza di servizio alla 
comunità, chi, come gli animatori del Grest, con il loro entusiasmo ed 
energia.
I catechisti, il bello lo trovano nell’altro, nei piccoli che accompagnano, 
nel confronto con gli altri catechisti, che li fa crescere interiormente.
I giovani il bello lo hanno scoperto durante il loro servizio alle feste 
parrocchiali, quando la fatica del singolo, attraverso l’aiuto reciproco 
si trasforma in piccola gioia.

3.  C’è bisogno di…piccoli passi per….

Il coinvolgimento delle famiglie sembra diventare un’esigenza sempre 
più forte, perché la nostra comunità si senta viva e vitale. La necessità 
di fare gruppo è fondamentale per potere tessere relazioni, rinforzarle 
e tessere legami importanti. Creare un Gruppo Famiglie potrebbe 
essere una grande opportunità.
Un’altro bisogno fondamentale è cambiare la prospettiva 
sull’Iniziazione Cristiana, non più vista come “un’esclusiva” dei 
catechisti, che ne impoverisce lo scopo e l’importanza, ma un percorso 
comune con l’ACR per dare al bambino una più ampia, completa e 
concreta esperienza di crescita nella fede.
Per finire, il coinvolgimento delle persone deve diventare contatto 
personale, lasciando da parte i pregiudizi,cercando di accogliere 
l’altro, creando anche “percorsi” comuni in maniera da coinvolgere 

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, per contribuire così al bene del popolo di Dio»
(dal Catechismo della Chiesa Cattolica n. 1499)

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.


