
Unità Pastorale
Baone,	Calaone,	Valle	San	Giorgio

DOMENICA 06
ore 09,30 – l’ACR per tutti ragazzi
Ore 15,30 – incontro animatori ACR in Canonica

LUNEDI’ 07
•Ore 19.00 – (a Baone) - Consiglio per la gestione economica di 
Baone.
•Ore 20,45 – (a Calaone) – Cammino dei 10 Comandamenti

MARTEDI’ 08
•Ore 18,30 – (a Calaone) Don Tommaso è disponibile per le 
confessioni
•Ore 21.00 – (a Baone) Adorazione in chiesa

GIOVEDI’ 10
•Ore 18,30 – (a Valle San Giorgio) Don Tommaso sarà disponibile 
per le confessioni
•Ore 20,45 - Il Circolo ANSPI propone una serata sul 

REFERENDUM COSTITUZIONALE del 4 DICEMBRE. 
Sarà Presente il giornalista GIORGIO BOATO

VENERDÌ  11
• Ore 15.00 - In Canonica- CATECHISMO TERZA MEDIA
• Ore 20,30 – Incontro Gruppo Giovanissimi a Valle S. Giorgio. 
Chi avesse problemi di trasporto trovarsi alle ore 20,15 in 
canonica da Don Tommaso

SABATO 12
•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 disponibile per le 
confessioni
•

DOMENICA 13
Festa del CIAO ACR in patronato a Baone tutto il giorno.
•Ore 9,00 / 11,00 – incontro Iniziazione Cristiana con i Genitori 
dei ragazzi di 1° e 3° elementare
•Ore 09,30 – ACR per tutti i ragazzi
•Ore 15,00 – (a Baone) incontro O.F.S.

PER SEMPRE (Lc 20,27-38)
La nostra vita non avrà mai fine.
I nostri occhi continueranno a vedere! Vedranno cose sempre
nuove. Un mondo nuovo in una luce nuova.
La nostra mente può solo immaginare la bellezza di questa notizia,
ma non la può comprendere fino in fondo. La dimensione del "Per
sempre" non riesce a stare dentro i parametri stretti dello spazio e
del tempo. Come possiamo conoscere l'eternità? Come possiamo
credere nella vita che continua oltre questa vita?
Potremo farlo solo con la preghiera. La preghiera è necessaria per
questo. Senza la preghiera si diventa non credenti! La preghiera è
necessaria proprio per insegnarci l'eternità. Abbiamo bisogno di
stare insieme a Dio, l'eterno! Abbiamo bisogno di stare in
confidenza quotidiana e famigliare con i nostri santi e con i nostri
angeli. Abbiamo bisogno di vivere accanto a loro, per aver forte in
noi la coscienza che non esiste solo ciò che i nostri sensi sentono,
toccano, vedono, ma esiste anche ciò che si avverte nella nostra
anima. Gesù è vivo! Ma non potremo mai crederci fino in fondo
senza spendere del tempo con Lui in preghiera! Gesù ha vinto la
morte! Gesù è risorto, ed è il messaggio principale di un cristiano!
Se non crediamo a questo, a cosa crediamo? Gesù ha promesso la
Vita e il Paradiso! E non c'è cosa più diabolica che non il farci
credere che non esista! Smettendo di pregare smetteremo di
credere! Dobbiamo fare molta attenzione a questo. Non c'è nulla di
più importante della preghiera! Possiamo decidere che il ritmo del
nostro vivere sia dettato dalle cose da fare, entrando così in un
meccanismo "senza anima" dove non conta più "chi siamo", ma
quanto produciamo e a quanto serviamo, oppure possiamo fare in
modo che il nostro vivere sia immerso in uno spirito di
contemplazione di Dio, che vive assieme a noi, inizia la giornata
con noi, vive con noi, gioisce con noi e vuole parlare con noi anche
quando siamo in macchina o in autobus o a casa con i nostri figli. In
questo modo tutto sarà senza agitazione e fretta...perché lo schema
rigido del tempo non sarà l'unica legge a cui obbedire. Verrà dato
spazio alla speranza e all'ascolto vero, importante, delle cose e di
ogni momento della vita.
Alleniamoci all'eternità! Alleniamoci a fare silenzio e a staccarci un
po' dalle cose di quaggiù per assaporare Dio ogni giorno. Lo si può
fare nella bellezza di una preghiera detta con calma...perché in
fondo non ci corre dietro nessuno...e un po' anche gli altri impegni,
se guardiamo bene, possono aspettare qualche minuto. Alleniamoci
con la Parola di Dio, che è piena di mistero, perché possiamo trarre
sempre un alimento che non si esaurisce ad una prima lettura in
superficie. Alleniamoci a pregare per gli altri. Impareremo ad
amare davvero e ad essere nello stesso tempo, con il cuore, anche
negli angoli più lontani della terra. È questo un assaggio di eternità
e di ciò che saremo capaci di vivere quando anche noi saremo
assieme ai santi del cielo.
Scopriremo anche che il paradiso non è lontano, ma molto molto
vicino.
Buona settimana a tutti! Don Tommaso

BOLLETTINO	anno	1	n	.55	dal	06/11/2016	 al	13/11/2016
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
2Mac 7,1-2.9-14 Sal 16 2Ts 2,16-3,5 Lc 20,27-38: Dio non è dei morti, ma dei 
viventi.

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

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

Tradizionale Vendita torte a favore della
Parrocchia
Sono stati raccolti € 480,00.
Ringraziamo di cuore tutti, chi le ha fatte
e chi le ha acquistate.



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

Gianna,	e	Maria,	Marin	Antonio	e	Maria	e	Famiglia	
Callegaro;	Bonato	Alessandro,	Luigina,	Tilde	e	Cesare

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.

MARTEDI’	 08 - Martedì	della	XXXII	settimana	del	Tempo	
Ordinario	 (Anno	pari)	Tt	2,1-8.11-14 Sal	36 Lc	17,7-10: Siamo	
servi	inutili.	Abbiamo	fatto	quanto	dovevamo	fare.
19,00	– (CALAONE) - Santa	Messa	def.	Ferraretto	Pietro,

Antonia,	Maria	e	Figli;	 Famiglia	 Giacomello;	Silvia,	
Leonia,	Guerrino,	Francesco	e	Lina	

MERCOLEDI’	09	- DEDICAZIONE	DELLA	BASILICA	LATERANENSE
07.15:	(BAONE)	- Santa	Messa	– Ez	47,	1-2.8-9.12 Sal	45 1Cor	
3,9-11.16-17 Gv	2,	13-22: Parlava	del	tempio	del	suo	corpo.

GIOVEDI’	10	- San	Leone	Magno
Fm	1,7-20 Sal	145 Lc	17,20-25: Il	regno	di	Dio	è	in	mezzo	a	voi.
19.00:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	Messa	def.	Magarotto	

Giovanni,	Bressan	Leone,	Cirilla	e	Silvia,	Belluco	Celestino

VENERDI’	 11	- San	Martino	di	Tours
2Gv	1,3-9 Sal	118 Lc	17,26-37: Così	accadrà	nel	giorno	in	cui	il	
Figlio	dell’uomo	si	manifesterà.
18,30:	(BAONE)	- Santa	Messa	

SABATO	 	12	– San	Giosafat	3Gv	1,5-8 Sal	111 Lc	18,1-8:Dio	
farà	giustizia	ai	suoi	eletti	che	gridano	verso	di	lui.
18,30:	(BAONE)		- Santa	Messa	prefestiva	
def.	Montanaro	Lorenzo

DOMENICA	13	– XXXIII	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO	
Ml	3,19-20; Sal	97; 2Ts	3,7-12; Lc	21,5-19
08.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	def.	Maron	Pietro,	Giustina,			

Elvira,Pierina,	Pasquale	e	Abramo.
09.30:	(CALAONE) - Santa	Messa	def. Bonato	Anna,	Ferraretto	

Antonio,	Ferraretto	Augusto
09.30:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	messa
11.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	– alle	ore	12.00,	dopo	la	S.	messa,

Battesimo	di	GIOVANNI	GIROTTO,	 figlio	di	Diego	e	di	
Roberta	Fasson.
def.		Vanna	Salmistraro,	Veronese	Lorenzo,	Giuseppe,	
Adelina,	Emma.

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE

Prossimi appuntamenti:
Mercoledì 16 novembre ci sarà il consiglio della gestione 
economica vicariale ore 20,45 a Carceri

19 novembre ore 17.30 i ragazzi di III° elementare (gruppo I°
discepolato II° tappa) in chiesa a Baone celebrazione della 
consegna della Croce.

Domenica 20 Novembre - IL CIRCOLO ANSPI organizza la 
TOMBOLA e MARRONATA ( dalle ore 16.00) in patronato a 
Baone.

Domenica 20 Novembre- Festa di Cristo Re dell'universo. 
In tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale sarà anche la Festa del
ringraziamento per i beni della terra.

Ore 12.00 a Baone in Chiesa vecchia
PRANZO DEL RINGRAZIAMENTO per i beni della terra per tutta
l'Unitá Pastorale. Per le iscrizioni, nel prossimo bollettino
metteremo tutte le indicazioni necessarie.

Ore 09,30 – a VALLE S. GIORGIO
S. Messa con benedizione dei frutti della terra e dei mezzi di
trasporto (Da lavoro e non).

Ore 11,00 – a CALAONE – Messa di ringraziamento con la
presenza di Don Carlo nella quale coglieremo l’occasione per
ringraziarlo del suo ministero vissuto a Calaone. Alle ore 12.00 ci
sarà ol pranzo con quanti volessero partecipare.

Ore 11,00 – a BAONE
S. Messa con benedizione dei frutti della terra e dei mezzi di
trasporto (da lavoro e non ).
NB: È importante la partecipazione a tutta la s. Messa intera.
Per poter rispettare i tempi previsti, chiedo a tutti la cortesia di
partire con i trattori in un tempo che consenta la partecipazione
alle Sante messe. Sarebbe davvero bello poter vivere la S.
Messa con tutti gli agricoltori e i lavoratori per ringraziare di
quanto il Creato ci ha donato e per chiedere grazia e benedizione
anche per il prossimo anno.
Grazie a tutti.
D. Tommaso. 

RINGRAZIAMENTO FESTA D'AUTUNNO

Ora che la festa d'autunno è terminata, voglio esprimere un grande
grazie alle nostre bravissime cuoche e cuochi che con tanto
sacrificio e amore hanno cucinato delle deliziose pietanze.
Alle gentili Signore che hanno preparato dei prelibati dolci.
Ai giovani e giovanissimi dell'unità pastorale che con classe e
gentilezza si sono prodigati al servizio ai tavoli.
Alla tantissima gente che ha riempito lo stand, gente dei dintorni,
ma arrivata anche da fuori regione per degustare degli ottimi piatti.
Un ringraziamento particolare al prof. Mazzetti che con tanta
pazienza e professionalità ha guidato un nutrito gruppo di
escursionisti alla conoscenza della storia e natura locale.
Al Centro Veneto Servizi che ci ha permesso di entrare al Centro
Didattico Acqua Ambiente e al Dott. Longo che ci ha così ben
presentato le funzioni di un acquedotto.
Al gruppo Micologico di Monselice per l'interessante mostra di
funghi allestita in teatro San Giorgio.
Uno speciale grazie a tutti i volontari dell'Associazione La Corte
Medioevale e a tutti coloro che hanno contribuito al buon risultato
di questo evento.

Rosanna Bonato Don Tommaso

Ogni Martedì alle 18.30,	(a Calaone)  prima della messa 
Don Tommaso è disponibile per le confessioni.

Ogni Giovedì alle 18.30 (a Valle San Giorgio) prima 
della messa Don Tommaso è disponibile per le 
confessioni.

Raccolta ferro vecchio A Valle San Giorgio : da Lunedì 
7 Novembre sarà disponibile, per 15 giorni, il container 
sul piazzale davanti alla chiesa. Si raccomanda di 
portare solo materiale ferroso. Grazie.


