
Unità Pastorale
Baone,	Calaone,	Valle	San	Giorgio

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.

LUNEDI’ 03
•Ore 20,45 (Calaone) Cammino dei Dieci Comandamenti: «Le 
Dieci Parole» 5° Comandamento.

MARTEDI’ 04
• Ore 21,00 – (a Baone) - Adorazione in Chiesa

MERCOLEDI’ 05
• Ore 19.00 – (Valle S. Giorgio) - Santo Rosario nella chiesa

di S. Biagio
•Ore 21.00 - (a Baone)  - Riunione Circolo ANSPI in 

Patronato
GIOVEDI’ 06
• Ore 19.40 – (Valle S. Giorgio) - Consiglio Gestione 

Economica Valle S. Giorgio
• Ore 20.45 – (Parrocchia Grazie) Formazione Animatori

Vicariale
VENERDÌ  07 

In mattinata Don Tommaso presiederà la S. Messa di Inizio
anno scolastico dei ragazzi del MANFREDINI, nella chiesa
di Ospedaletto.

• Ore 15.00 - In Canonica- CATECHISMO TERZA MEDIA

SABATO 08
•Ore 08,15 – (a Baone) Lodi del Mattino in Ciesa.
• Ore 14.45 - Catechismo dalla II° elementare alla II° Media.

(Ci troveremo tutti in chiesa per una preghiera iniziale e per 
presentare i nuovi catechisti).

DOMENICA 09
ore 09,30 – Inizia l’ACR per tutti ragazzi
Ore 11.00 S. Messa di inizio attività pastorali, con 
benedizione e mandato per Catechisti, Animatori, 
Accompagnatori dell’Iniziazione Cristiana. A questa 
celebrazione parteciperanno anche tutti i NONNI dell’U.P.

SPOSTARE LE MONTAGNE (2Tm 1,6-8.13-14)
“Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è il te,
mediante l’imposizione delle mie mani”
Il Dono di Dio, in tutti noi, è il dono della Fede. È un dono che
non dipende da noi. Ma si affievolisce se non lo alimentiamo. Si
può alimentare solo cercando un rapporto di intimità con il
nostro Signore. Un rapporto di intimità con Gesù. Un dialogo
semplice ma costante, ogni giorno.
“Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di
carità, di prudenza”
Forza, Carità, Prudenza… sono gli effetti della Fede. Tutte le
volte che siamo deboli di fronte alle scelte, o siamo imprudenti,
e, anche per questo, facciamo soffrire gli altri, è perché non ci
siamo presi del tempo per riflettere, per pensare con Dio, per
parlare con Lui. Ogni piccola scelta, potremmo condividerla con
Lui. È comunque un buon metodo per fermarsi un po’, per
vedere se un passo è da fare, o è meglio aspettare.
“Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore
nostro, né di me che sono in carcere per Lui; ma, con la forza di
Dio, soffri con me per il Vangelo”
La vergogna è un grande ostacolo nella fede. Alzare la testa
con fierezza per la Storia di salvezza di cui facciamo parte,
produce già una gioia nuova. Un coraggio che ci illumina.
“Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me
con la fede e l’amore, che sono in Cristo Gesù.”
Ci sono insegnamenti pieni di sapienza. La sapienza che viene
dal Vangelo. Probabilmente abbiamo vicino a noi esempi di
persone che meglio di altre sono riuscite a tradurli con le azioni
della loro vita in gesti autentici, pratici, quotidiani. Questi
insegnamenti sono tesori fatti di fatica, costanza, fede, lotta ,
sofferenza, gioia, amore, speranza… Sono insegnamenti di una
vita intera. Preziosissimi, più di ogni altro tesoro.
“Custodisci, mediante lo Spirito santo che abita in noi, il bene
prezioso che ti è stato affidato”.
Il dono di Dio, il Dono della Fede, è il tesoro più grande. È il
patrimonio di tante vite prima di noi. È il dono di persone che
hanno “spostato le montagne” pur con la loro semplicità e
piccolezza. Ci hanno fatto vedere che “nulla è impossibile per
chi Crede”, e che basta tanta fede come un granellino di
senape, alimentato ogni giorno, per ripartire sempre, con
speranza e con gioia. Con questa fede nel cuore si può
cadere…ma ci si può subito rialzare. Forse è questa la
montagna più difficile da spostare.
BUONA SETTIMANA A TUTTI                               D. Tommaso

BOLLETTINO	anno	1	n	.50	dal	02/10/2016	 al	09/10/2016
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
Ab 1,2-3;2,2-4 Sal 94 2Tm 1,6-8.13-14 Lc 17,5-10:Se aveste fede!

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.
Martedì 11 Ottobre : Ore 18.00 - Consiglio Gestione Economica

di Calaone
Ore 21.00 - Adorazione In chiesa a Baone

Mercoledì 12 Ottobre : Ore 19.00 - S. Rosario nella chiesa di 
Valle S. Giorgio.

Giovedì 13 Ottobre : Ore 20.00- Cena organizzata dal Circolo 
ANSPI, con chi ha lavorato alla FESTA DEL PESCE

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

Sabato 15 Ottobre: FESTA GIOVANISSIMI (Iª- IIIª Sup.)

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)



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.

MARTEDI’	04
19,00	– (CALAONE) - Santa	Messa		def.	Bozza	Alfredo;	

Ferraretto	 	Alessandro,	Luigina,	 Tilde	e	Cesare;	
Mario,	Vilma,	Gino	E	Lina,	 Gallo	Olga	e	Gino.

MERCOLEDI’	05
07.15:	(BAONE)	- Santa	Messa	

GIOVEDI’	06
19.00:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	Messa	 def. Belluco	

Celestino	nel	settimo					 				 				

VENERDI’	07
19,00:	(BAONE)	- Santa	Messa

SABATO		08
19,00:	(BAONE)		- Santa	Messa	def.	Merlin	Antonio

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. Maron	Pietro,	
Giustina,	 Elvira,	 Pierina,	 Pasquale,	Abramo,	Zavattiero	
Noemi
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
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,	 		 				
deff.	Fam	Facco.

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE RITIRO DEL 10 SETTEMBRE 2016 . PUNTATA N. 3
IL GRUPPO DI LAVORO SUI "GIOVANI”
Cosa c'è di bello?
- Equipe battesimo: si sono vissute delle esperienze importanti, trasformanti 
e arricchenti per la profondità della proposta spirituale e soprattutto per 
varietà delle caratteristiche delle persone coinvolte.
- Il bello di essere educatore è di vedere i risultati ottenuti e in riferimento 
all'ultimo camposcuola, il fatto di aver colto la ricchezza spirituale e umana dei 
singoli. Inoltre i giovani e le loro famiglie possono trascinarsi a vicenda.
- Il bello colto nel gruppo giovani è che hanno scoperto il valore della 
preghiera e l'importanza del mettersi in ascolto. Hanno voglia di stare insieme 
e di condividere, e si sono dimostrati disponibili ad accettare una proposta di 
crescita pensata per loro. 
In sintesi: c'è un terreno fertile e ricco su cui lavorare.

Di che cosa c'è bisogno?
- Le famiglie hanno bisogno di supporto per educare i figli, ma anche i figli 
hanno bisogno delle loro famiglie (si notano subito infatti i ragazzi che hanno 
una famiglia alle spalle); C'è bisogno di invitare ragazzi, giovani e e famiglie  e 
farli sentire coinvolti. 
- Bisogno di condividere la fede che si è costruita anche con esperienze 
personali, per non perdere la bellezza del crescere in comunità. Nell'epoca 
dei rapporti virtuali c'è bisogno di una condivisione più profonda per 
recuperare un senso più forte di collettività.
-Esigenza di far capire ai giovanissimi che ci siamo per loro. I giovanissimi 
hanno bisogno poi di essere accolti in un ambiente che sentono familiare. 

Piccoli passi possibili:
- Inviti personali per giovanissimi.
- Fare delle proposte su misura per i giovanissimi, pensare un percorso che 
parta dalle loro esigenze personali e dalle loro storie diverse.
- Coinvolgere le famiglie nel percorso dei ragazzi, informandole sui progetti, 
sulle difficoltà incontrate e sui successi.
-Partecipazione dei giovani per accompagnare la Liturgia della Parola.
In generale:
Sono emerse poi alcune riflessioni che coinvolgono più in generale l'intera 
vita di comunità:
Di cosa c'è bisogno?
- Di una preghiera più specifica e consapevole. (Mario)
- C'è bisogno di rendere edotta la comunità sulle scelte che vengono prese in 
Consiglio Pastorale e soprattutto sulle motivazioni che hanno spinto il 
consiglio a prendere quelle decisioni.
- Trasferire sempre di più alla comunità lo spessore della figura del ministro 
straordinario dell'eucaristia e soprattutto l'importanza della Liturgia della 
Parola in quanto Gesù è comunque presente anche se non è presente il 
Sacerdote.
- Bisogno di riscoprire il significato e la centralità della Messa. Questo 
problema riguarda prima di tutto la comunità adulta ma di riflesso anche le 
generazioni più giovani.
-Difficoltà per gli adulti di mettersi in discussione e cambiare mentalità.

Piccoli passi possibili:
- Rendere edotta la comunità delle scelte prese dal Consiglio Pastorale 
tramite comunicazioni a fine messa e con messaggi nel bollettino.
- Rendere la liturgia della parola più coinvolgente anche attraverso 
l'animazione da parte dei giovani.
- Durante la messa fare dei passaggi di spiegazione del rito per rendere le 
persone più consapevoli del momento che stanno vivendo.

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 : Mercoledì 5 ottobre il santo
rosario si recita nella chiesa di San Biagio


