
Unità Pastorale
Baone, Calaone, Valle San Giorgio

DOMENICA 13

• Ore 9,00 / 11,00 – incontro Iniziazione Cristiana con i Genitori 

dei ragazzi di 1° e 3° elementare

Ore 09,30 – Festa del CIAO in patronato a Baone fino alle ore 

16.00.

• Ore 15,00 – (a Baone) incontro O.F.S.

LUNEDI’ 14

• Ore 20,45 – (a Calaone) – Cammino dei 10 Comandamenti

MARTEDI’ 15

• Ore 18,30 – (a Calaone) Don Tommaso è disponibile per le 

confessioni

• Ore 21,00 – (a Baone) Adorazione in chiesa

MERCOLEDI’ 16

• Ore 20,45 - a Carceri ci sarà il consiglio della gestione 

economica vicariale.

• Ore 21,00 (a Baone) – incontro con tutti i catechisti

GIOVEDI’ 17

• Ore 18,30 – (a Valle San Giorgio) Don Tommaso sarà 

disponibile per le confessioni

VENERDÌ  18

• Ore 15.00 - In Canonica- CATECHISMO TERZA MEDIA

• Ore 20,30 – (a Baone) Gruppo Giovanissimi

• Ore 21,00 – incontro in Patronato Redentore a Este SINODO 

DIOCESANO PER I GIOVANI (nel retro del foglietto maggiori indicazioni) 

SABATO 19

• Ore 08,15 – (a Baone) Lodi del Mattino in Chiesa.

• Ore 14.45 - ritiro spirituale per i Ministri Straordinari della 

Comunione presso la chiesa dell’Opera della Provvidenza 

Sant’Antonio

• Ore 14.45 - Catechismo dalla II° elementare alla II° Media.

• Ore 16.00 / 17,00 – Don Tommaso è disponibile per le 

confessioni

• ore 17.30 - (a Baone) i ragazzi di III° elementare (gruppo I°

discepolato II° tappa) in chiesa a Baone celebrazione della 

consegna della Croce.
•

DOMENICA 20

Festa di Cristo Re dell'universo. 

In tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale, sará anche la Festa del

ringraziamento per i beni della terra. (tutte le indicazioni sono nel

retro del foglio)

• Ore 09,30 – ACR per tutti i ragazzi

• Ore 16.00 in CANONICA A BAONE - Incontro con il 

GRUPPO POST BATTESIMALE

• Ore 16,00 - IL CIRCOLO ANSPI organizza la TOMBOLA e 

MARRONATA in patronato a Baone.

VIVERE BENE (2 Ts 3,7-12)

Possiamo vivere bene. La vita, tutto sommato, è

una cosa semplice. È fatta per essere vissuta al

meglio. Le istruzioni per vivere bene sono

riassunte in una frase: “Chi non vuole lavorare,

neppure mangi. Sappiamo infatti che alcuni fra

voi, vivono una vita disordinata, senza fare

nulla e

sempre in continua agitazione.” (Dalla II° lettura di oggi).

Per vivere bene bisogna vivere bene il tempo. La vita non sarà mai

noiosa se ogni giorno sarà speso bene. Una vita disordinata poi, è

addirittura pericolosa.

L'essere in continua agitazione fa male all'anima. Fa male a se

stessi. Fa male attorno a noi. L'agitarsi porta a non concludere

niente.

Soprattutto fa male al lavoro stesso e a ciò che si crede di costruire.

Non resterà in piedi un lavoro fatto in questo modo. Ogni cosa, per

avere una vita che duri deve essere fatta con passione. Ogni cosa,

per respirare il profumo dell'eternità, deve essere fatta con vero

Amore e con fedeltà.

Chi può dare un vero ordine alle cose? Chi ci potrà insegnare come

lavorare amando ciò che si sta facendo e le persone per cui si

spende la fatica di ogni giorno? Solo chi ha deciso di spendere tutta

la sua vita per noi: Gesù. Non ha mai buttato via un solo secondo

del suo tempo. Ci insegna a viverlo bene. Ci insegna che abbiamo

bisogno di un ordine nelle cose e nella giornata, per fare ogni cosa,

e che sia per amare...e non per altro! Che sia per trovare la strada

giusta per soccorrersi a vicenda! In questo modo scomparirà il

demone della solitudine, della pigrizia, dell'egoismo. Solo tornando

alla sera nelle nostre stanze, stanchi per aver amato, saremo

veramente contenti del giorno vissuto, e per esserci guadagnati un

pane, senza esser stati di peso a nessuno. Un pane vero...quello che

non finisce... Un alimento nato dalla fatica di uno sforzo fisico,

unito alla gioia del conoscere la vita nel profondo delle anime. In

una vita vissuta amando il più possibile, la voce vera dello Spirito

Santo, quello che ci difenderà di fronte ad ogni nemico, si farà

sentire chiara e piena di Pace.

Buona settimana a tutti! Don Tommaso

BOLLETTINO ANNO 1 N .56 DAL 13/11/2016 AL 20/11/2016
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)

Ml 3,19-20 Sal 97 2Ts 3,7-12 Lc 21,5-19: Con la vostra perseveranza salverete la 

vostra vita

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

Un ringraziamento speciale a tutti coloro 

che hanno provveduto alle pulizie interne 

del Campanile di Baone.

Grazie!

Don Tommaso

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20161113.shtml
mailto:info@upbaone.it
http://www.upbaone.it/
mailto:tommaso.beltramelli@gmail.com


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; Capuzzo Natale; Lucia e  
Rino; Pietro, Adele E Gabriella

09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa def.  Albertin Giulio, 
Settima e Beatrice

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.

MARTEDI’ 15 - XXXIII settimana del Tempo Ordinario            
19,00 – (CALAONE) - Santa Messa def. Alice; Erbari Luigi, 

Guglielmo, Pietro, Vittoria, Virginia;
MERCOLEDI’ 16 - XXXIII settimana del Tempo Ordinario
07.15: (BAONE) - Santa Messa –

GIOVEDI’ 17 - Santa Elisabetta d'Ungheria
19.00: (VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa

VENERDI’ 18 - XXXIII settimana del Tempo Ordinario
18,30: (BAONE) - Santa Messa 

SABATO  19 – XXXIII settimana del Tempo Ordinario
18,30: (BAONE)  - Santa Messa def. Antonietta, Luciano, Fiorello

DOMENICA 20 – XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43
08.00: (BAONE) - Santa Messa def..
11,00: (CALAONE) - Santa Messa def. Maria Ongaro; Bonato 

Maria e Capuzzo Ugo; Temporin Delfino; Ferraretto 
Giuseppe e Andreose Teresa; Bonato Augusto E Noemi

09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa def.  Zandona'  Tarsillo 
nell'anniversario, Giuseppe e def  famiglia

11.00: (BAONE) - Santa Messa –def. Virginio e def. Fam. Maron

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE

Prossimi appuntamenti:1

Mercoledì 23 Novembre- Consiglio affari economici dell’Unità 

Pastorale  a Baone

CHIARASTELLA 2016 BAONE

Con la prima Domenica di Avvento ricomincia il CANTO DELLA 

CHIARASTELLA per la Parrocchia di Baone. Chiunque volesse 

partecipare a cantare o a suonare è il benvenuto!

CORO DEI RAGAZZI

Stiamo per organizzare un coro per i ragazzi… Serviranno voci e 

musicisti.

A presto vi daremo ulteriori informazioni. Per informazioni 

contattare pure D. Tommaso!

Sabato 26 Novembre ore 15.00 - PRIMA CELEBRAZIONE 

PENITENZIALE - Per i ragazzi di 4ª ELEMENTARE ( Gruppo 

primo discepolato terza tappa) IN CHIESA A VALLE S. 

GIORGIO.

Domenica 13 Novembre: Teatro San Giorgio – la Compagnia 

«TEATRO VENETO CITTA’ DI ESTE» presenta la commedia 

«NUDO ALLA META» di Stefano Baccini.

A valle San Giorgio è ancora disponibile il container sul piazzale 

davanti alla chiesa per la raccolta del ferro vecchio:. Si 

raccomanda di portare solo materiale ferroso. Grazie.

Domenica 20 Novembre- Festa di Cristo Re dell'universo. 

In tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale, sará 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.

Ore 09,30 – a Valle San 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.

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

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. 

SINODO DIOCESANO PER I GIOVANI

Venerdì 18 - Ore 21.00 – in Patronato Redentore

I giovani dell'U.P. (dai 17 ai 35 anni) sono invitati a

partecipare all'incontro sul Sinodo dei Giovani che si terrà

per il vicariato.

Sarà con noi don Paolo Zaramella (coordinatore del sinodo) 

che spiegherà ai ragazzi stessi come mettersi in gioco.

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

Ore 11,00 – Santa Messa in chiesa a Baone

Ore 12.00 – Benedizione con i mezzi agricoli

Ore 12,30 – Pranzo in chiesa vecchia aperto a tutta 

l’Unità Pastorale

Prenotazione per il pranzo presso CARTOLERIA 

MARON (piazza XXV aprile 14) entro il 17/11/2016

Contributo spese adulti € 15,00

ragazzi (fino a 14 anni) € 10,00
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