
UNITÀ PASTORALE
Baone,	Calaone,	Valle	San	Giorgio

DOMENICA 11
•Ore 09,30 – ACR per tutti i ragazzi
•Ore 11,00 - (a Baone) festa del tesseramento durante la messa
delle ore 11.00.

LUNEDI’ 12
•Ore 21,00 – (a Calaone) – Incontro di preparazione al Natale 
per tutti.

MARTEDI’ 13
•Ore 18,30 – (a Calaone) Don Tommaso è disponibile per le 
confessioni
•Ore 21,00 – (a Baone) Adorazione in chiesa
•Ore 21,00 – a Padova incontro di preghiera per i giovani che 
partecipano all’iniziativa del Sinodo Diocesano dei giovani.

MERCOLEDI’ 14
•Ore 07,50 – (in chiesa a Baone) preghiera di Natale per i 
ragazzi

GIOVEDI’ 15
•Ore 07,50 – (in chiesa a Baone) preghiera di Natale per i 
ragazzi.
•Ore 18,30 – (a Valle S. Giorgio) Don Tommaso è disponibile 
per le confessioni

VENERDÌ  16
•Ore 07,50 – (in chiesa a Baone) preghiera di Natale per i 
ragazzi
• Ore 15.00 - In Canonica- CATECHISMO TERZA MEDIA
• Ore 20,30 – (a Baone) GRUPPO GIOVANISSIMI
•Ore 20,30 - RITIRO DEL CAMMINO DEI 10 COMANDAMENTI A 
VILLA SACRO CUORE DI TORREGLIA: Dalla sera di Venerdì 16 al 
pomeriggio di Domenica 18. I partecipanti che non si fossero ancora 
iscritti lo facciano quanto prima.

SABATO 17
•Ore 08,15 – (a Baone) Lodi del Mattino in Chiesa.
•Ore 14.45 - Catechismo dalla II° elementare alla II° Media.
•Ore 16.30 / 18,00 – Don Tommaso è disponibile per le 
confessioni
•Ore 16,00 - CORO DEI RAGAZZI in chiesa

LA VIA
(Is 35,1-6a. 8a. 10; Mt 11,2-11)

"Irrobustite le mani fiacche, rendete
salde le ginocchia vacillanti...". C'è un
sentiero e una strada da percorrere!
Si chiama Via Santa. È percorsa da
persone "riscattate", guarite! Guarite
dalle ferite di ogni genere.
Soprattutto guarite dalla tristezza.

È solo la gioia nel cuore che può far saltare in piedi anche un
infermo. Solo la Gioia piena nel cuore può dar senso alla vita di un
cieco fino a fargli vedere ciò che è vero e bello!
Fuggiranno tristezza e pianto! Se c'è la gioia davvero, ogni limite
fisico assume il suo senso... anzi... diventa proprio la Via Santa.
Questa gioia però non è un "sentimento" o un'emozione.
È invece l'aver trovato Dio! L'aver trovato Gesù. Per trovarlo c'è
solo un cammino da compiere: Ascoltare la sua Parola scritta nel
Vangelo, e crederci il più possibile. Quelle parole sono costate la
vita di tante persone. Sono parole vere! Giovanni, il Battista, ha
dato tutto per l'annuncio della venuta di Gesù. Giovanni è il più
grande dei profeti. Dal buio della sua cella, prima di donare tutta la
sua vita per la sua fede, ha avuto la gioia di ascoltare i frutti del suo
annuncio: Le persone guarivano incontrando Gesù! Lui però non
ha potuto vedere! Non gli è stato concesso... Ha potuto solo
sentire... Noi, dopo duemila anni, possiamo invece vedere e
toccare le meraviglie e i miracoli di Dio e della presenza di Gesù
nella storia e in quanti lo hanno cercato.
Sono in tanti ad aver percorso quella strada, quel sentiero in cerca
di Lui. Sono tanti a percorrere quella via Santa...
E noi? Noi la stiamo percorrendo? Noi stiamo cercando davvero
Dio in noi? Oppure ci stiamo nascondendo dietro le nostre pigre
strategie per non "avere tempo" per Lui?
Possiamo cercare gioia ovunque... Ci accorgeremo che saranno
surrogati di gioia. La Gioia vera, quella che è capace di farti amare
la Vita sempre, e dona senso e Pace, si trova solo stando con Gesù.
Non è distante. È qui, a portata di mano. Per trovarlo ci sono km da
compiere, non fuori di noi, ma dentro!

Buona	preparazione	al	Natale	a	tutti.	
Don Tommaso

BOLLETTINO	ANNO 1	N .59	DAL 11/12/2016	AL 18/12/2016
III DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A) - GAUDETE
Is 35,1-6.8.10 Sal 145 Gc 5,7-10 Mt 11,2-11: Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?

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

INIZIATIVE DELL’AVVENTO:
Continua in queste Domeniche di Avvento, in tutte le parrocchie, in
collaborazione con L' Auser, la raccolta dei generi alimentari, in chiesa,
per le famiglie bisognose del nostro territorio. Si raccomanda generi
alimentari di prima necessità (latte a lunga conservazione, pasta, riso,
olio, ecc. no panettoni o dolci).
Grazie per la collaborazione.



DOMENICA 11 – III DOMENICA DI AVVENTO
Is 35,1-6.8.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11

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

Guglielmo,	Pietro,	Vittoria,	Virginia;	Bonato	Augusto	e	
Noemi

09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa def. Belluco 
Antonio,  fam. Zandonà, Simone e Angelo

11.00: (BAONE) - Santa Messa : In questa celebrazione ci 
sarà anche la benedizione delle tessere e di chi aderisce 
all’AZIONE CATTOLICA. 

Def. Trevisan Mario, Antonio, Assunta, Mario, 
Delfina, Leone (Baù), Rovarin Lucia.

MARTEDI’	13 - Santa	Lucia - Sof	3,1-2.9-13 Sal	33 Mt	21,28-32:
È	venuto	Giovanni	e	i	peccatori	gli	hanno	creduto.
19,00	– (CALAONE) - Santa	Messa	def.	Ferraretto	Graziano	e	def.

Anna	e	Marino	Iodi,	Vilma,	Mario,	Lina	e	Gino.

MERCOLEDI’	14	- San	Giovanni	della	Croce - Is	45,6-8.18.21-
25 Sal	84 Lc	7,19-23: Riferite	a	Giovanni	ciò	che	avete	visto	e	
udito.
07.15:	(BAONE)	- Santa	Messa	

GIOVEDI’	15- Giovedì	della	III	settimana	di	Avvento
19.00:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	Messa	a	San	Biagio	- def.	

Bellamio	Onorio	e	Maria nell'anniversario

VENERDI’	16	- Venerdì	della	III	settimana	di	Avvento
18,30:	(BAONE)	- Santa	Messa	def.	Fam.	Masin	Mattiolo

SABATO		17	– Feria	propria	del	17	Dicembre
18,30:	(BAONE)	- Santa	Messa	def.	Berton	Giuseppe,	Berton	

Graziano,	Sante,	Almira,	fam.	Andreose,	Zeffiro,	Eleonora,	
Luisa,	Gianfranco,	Iacopo,	Bagno	Olga,	Berton	Ottavio,	
Bagno	Maria,	Baù	Sante,	Banzato	Antonio,	Sparacino	
Pierina.

DOMENICA	18	– IV	DOMENICA	DI	AVVENTO	(ANNO	A)
Is	7,10-14; Sal	23; Rm	1,1-7; Mt	1,18-24
08.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	def..	Bottaro	Mario,	Severino,	

Vittorino,	Fernando,	Attilio,	Sigolo	Teresa,	Giuseppe,	
Adelina,	Emma.

09,30:	(CALAONE) - Santa	Messa	def.	Alice;	Rita	Ongaro;	Franco
Pietrogrande;	Bonato	Severina,	fam.	Zotto;	Temporin,
Montato	e	Biasiolo.

09.30:	(VALLE	S.	GIORGIO)	- Santa	messa def.	Penon	Silvia	ed	
Emanuele, Zogno	Mario	 nell'anniversario, Orzes	Attilia,	
Ossi	Lino	e	Mario,	Albertin	Giulio,	Beatrice	e	Settimo.

11.00:	(BAONE)	- Santa	Messa	– def.	Antonietta	e	def.	Fam.	De	
Marin	e	Trivellato,	Virginio	e	def.	Fam.	Maron,	Vanna	
Salmistraro	e	Lorenzo	Veronese.

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE Prossimi appuntamenti:

LUNEDÌ 12 ( a CALAONE) e LUNEDÌ 19 (a VALLE S. GIORGIO) :
DALLE ORE 21.00 alle 21.45 - due brevi incontri sulla PAROLA DI
DIO, per vivere bene e prepararsi alla Festa del NATALE.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE: A BAONE - ORE 21.00 CONFESSIONI
PER TUTTI. Saranno presenti anche altri preti ad aiutare.
Approfittatene!

CONFESSIONI DI NATALE:
In chiesa a Baone: - Tutto il Sabato 24 dalle ore 9 alle 12
E dalle ore 15 alle 18.00.
Nelle parrocchie di Calaone e Valle San Giorgio Don Tommaso è 
sempre disponibile prima della messa del martedì e del giovedì 
sempre dalle ore 18,00

CHIARASTELLA 2016 UNITA’ PASTORALE DI BAONE
La prossima settimana: Via Val Lucerna, Alberto da Baone, Maso,
quartiere Cecilia, Valmana, Cà Borini, Villa Rita, Salarola,
Castagnarola, Aldo Moro, Monte Gula, Piazza XXV Aprile.
Continua la Chiarastella a Valle San Giorgio e a Calaone.
Chiunque volesse partecipare è il benvenuto.

CENONE DI FINE ANNO A VALLE S. GIORGIO:
le iscrizioni per il Cenone di fine anno a Valle San Giorgio sono 
aperte fino a Giovedì 22 Dicembre, chiamando i seguenti 
numeri 3477633311 Rosanna e 3289516915 Anacleto

TEATRO SAN GIORGIO - VALLE SAN GIORGIO
Sabato 17 dicembre alle ore 21,00 la Compagnia Teatrale 
Amatoriale di Urbana «EL ZINQUANTIN» presenta la commedia in 
due atti dal titolo: «Proprio oncò ca riva el Vescovo»
Ingresso libero.

Domenica 18, alle sante messe delle ore 9.30 e 11.00 saranno
presenti gli operatori del centro di ascolto Caritas Vicariale per fare
una testimonianza. Dovevano venire alla Domenica 11, ma hanno
avuto un contrattempo. Per questo motivo, l'intera raccolta delle
offerte che verrà devoluta in favore del centro di ascolto vicariale
(per espresso desiderio e indicazione del Vescovo Claudio) avverrà
Domenica 18 Dicembre, e non Domenica 11 Dicembre, come scritto
nel bollettino scorso.

Continua anche il mercatino di ricamo e cucito nelle Domeniche di
Dicembre a Baone: L'intero ricavato andrà in beneficenza.


