
Unità Pastorale
Baone, Calaone, Valle San Giorgio

DOMENICA 25

Sante Messe di NATALE.

MARTEDI’ 27

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

confessioni

GIOVEDI’ 29

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

disponibile per le confessioni

PRESEPI NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE

Nella nostra unità Pastorale, in ogni chiesa è presente un Presepio. 
L'arte del presepio è un' arte antica. Un'arte che richiede tempo,
impegno, ispirazione, e sicuramente competenza.
I nostri presepi sono molto vari:
A Calaone si trova in chiesa parrocchiale sulla sinistra appena si entra.
A Valle San Giorgio, si trova al primo piano del patronato (Ex asilo).
A Baone si trova in Chiesa.
Sono di dimensioni diverse e con stili diversi.
Tutti hanno un' unica funzione: Aiutarci a pregare di fronte al
Mistero dell'incarnazione di Dio.
Possiamo farci un regalo anche quest'anno... Possiamo aprire una
finestra in ciò che è successo duemilasedici anni fa, per riscoprire che,
in realtà, è quello che succede ogni volta che ci accostiamo
all'Eucarestia: Gesù viene a vivere in noi.

Grazie ad ogni persona che ha speso il suo tempo per la realizzazione
di ogni presepe! Venite a visitarli !

NON TARDARE SIGNORE!  

(Da una preghiera di Natale)

Una preghiera di questi giorni diceva

cosi: "Affrettati, non tardare Signore

Gesù; la Tua venuta dia conforto e

speranza a coloro che confidano nel

tuo amore misericordioso."

È un grido! Un'invocazione sapiente

di chi ha gli occhi aperti sul mondo e

sulla realtà.

Possiamo vivere questo Natale tenendo gli occhi aperti alla verità
del "reale".

Un fotogramma di un servizio di un telegiornale su Aleppo ha
rapito per un istante la mia attenzione: in tutta quella devastazione
e distruzione, c'era uno dei tantissimi bambini coinvolti in quella
guerra, avvolto da una coperta, dentro una scatola di cartone... La
mia "deformazione professionale" mi ha fatto subito pensare:
"Ecco Gesu bambino... Gesù nasce oggi! E nasce così!"

Nel mondo potrà anche non esserci pace! Nel mondo potrà anche
non esserci completamente giustizia! Nel mondo potrà anche non
esserci amore! Ma Gesù ci sarà sempre. Proprio dove la
concentrazione di male si farà più forte! Sono i luoghi difficili che
Gesù non vuole abbandonare! I luoghi di sofferenza e di solitudine.
Non vuole abbandonare nessuno, Dio! Gesù opera meraviglie!
Gesù è Luce! Luce nelle tenebre! Gesù è Pace! Quella Pace
insperata che può arrivare ovunque! Anche dove potrebbe
sembrare impossibile!

A tutti, i miei più cari auguri di un Buon Natale! Un Natale Vero!
Dove si possa vivere l'esperienza di Dio che, con la semplicità di un
bambino, viene a regalarci un irresistibile sorriso.

Affrettati Signore; Non tardare!

Don Tommaso

BOLLETTINO ANNO 1 N .61 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2016
NATALE DEL SIGNORE - MESSA DEL GIORNO

Is 52,7-10 Sal 97 Eb 1,1-6 Gv 1,1-18: Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 

mezzo a noi.
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

CANTO DELLA CHIARASTELLA NELLE PARROCCHIE: 

In questi giorni in tutte le case delle parrocchie sono passati i gruppi che
hanno organizzato il Canto della Chiarastella (o Pastorella). A loro un
grande Grazie per aver portato un augurio di Natale a tutti. È stato un
augurio importante, fatto con il cuore e con tanto impegno. Ci sono
persone che si sono prese questo incarico in modo del tutto volontario e
non hanno tenuto conto della fatica di ogni sera e del freddo o della
nebbia. Hanno guardato invece alla Gioia di poter fare del bene e di
portare un sorriso a tutti. A loro va un Grazie e una preghiera. Con
questa semplice ma impegnativa attività hanno portato un sollievo a chi
ne aveva bisogno. Con il ricavato ottenuto dalla raccolta delle offerte che
generosamente ogni parrocchiano si è sentito di dare, ogni parrocchia
riuscirà ad affrontare con più respiro ogni impegno economico. Grazie
ancora!

Nei giorni dal 30 Dicembre al 3 Gennaio, Don Tommaso 

sarà assente per un pellegrinaggio di qualche giorno. 

Sarà attivo comunque il n. Di tel. Della parrocchia, con il 

servizio di segreteria. 

Per urgenze contattare D. Andrea Ceolato, parroco di 

Carceri, al n. 3402216242 o al n. 0429619777.

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20161225.shtml
mailto:info@upbaone.it
http://www.upbaone.it/
mailto:tommaso.beltramelli@gmail.com
tel:3402216242
tel:0429619777


DOMENICA 25 – NATALE DEL SIGNORE 
Is 52,7-10 Sal 97 Eb 1,1-6 Gv 1,1-18: Il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi.
08.00: (BAONE) - Santa Messa di Natale
10,00: (CALAONE) - Santa Messa DI Natale
09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa di Natale
11.00: (BAONE) – Santa Messa di Natale. 

LUNEDI’ 26  - SANTO STEFANO
At 6,8-12;7,54-60 Sal 30 Mt 10,17-22: Non siete voi a parlare, 
ma è lo Spirito del Padre vostro.
09,30: (CALAONE) - Santa Messa 
09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa
11.00: (BAONE) – Santa Messa def. Montanaro Giuseppe, 
Erminia, Suor Onestilla; Fiorenza Barcaro e Gina, Giona Elena, 
Elio, Giovanni Bertin. 

MARTEDI’ 27 – SAN GIOVANNI
1Gv 1,1-4 Sal 96 Gv 20,2-8: L’altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro
19,00 – (CALAONE) - Santa Messa di ringraziamento per l'anno 
passato (con canto del Te Deum) def. Mario e Emma Masiero; 

Ferraretto Giovanna e Antonio                

MERCOLEDI’ 28 – SANTI INNOCENTI
1Gv 1,5-2,2 Sal 123 Mt 2,13-18: Erode mandò a uccidere tutti i 
bambini che stavano a Betlemme
18,30: (BAONE) - Santa Messa 

GIOVEDI’ 29 – V GIORNO FRA L’OTTAVA DI NATALE
1Gv 2,3-11 Sal 95 Lc 2,22-35: Luce per rivelarti alle genti.
19.00: (VALLE S. GIORGIO) – In Chiesa Parrocchiale – S. Messa 
di ringraziamento con canto del Te Deum. def. Franzon

Fausto nell'anniversario e Delia Belluco Celestino

VENERDI’ 30 – SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE
Sir 3, 3-7.14-17 Sal 127 Col 3,12-21 Mt 2,13-15.19-23: Prendi 
con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto.
18,30: (BAONE) - LITURGIA DELLA PAROLA CON LA POSSIBILITÀ 

DI RICEVERE LA COMUNIONE

SABATO  31  – VII GIORNO FRA L'OTTAVA DI NATALE
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18
18,30 (BAONE) – Santa Messa Festiva, con il canto del "Te 
Deum" def.

DOMENICA 01 – MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
Nm 6, 22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
09,30: (CALAONE) - Santa Messa 
09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa
11.00: (BAONE) – Santa Messa  
17,00: (BAONE) – Santa Messa 

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE Prossimi appuntamenti:
MARTEDÌ 27 Dicembre a CALAONE- ringraziamento per l’anno passato 
con la celebrazione del "Te Deum"

GIOVEDÌ 29 Dicembre a Valle San Giorgio – LA MESSA SARÀ IN CHIESA 
PARROCCHIALE - ringraziamento per l’anno passato con la celebrazione 
del "Te Deum"

SABATO 31 DICEMBRE : Ore 18.30 – Santa messa a Baone con il canto del 
"Te Deum". 

DOMENICA 1 Gennaio 

• Ore 9.30 a Valle S. Giorgio e Calaone

• Ore 11.00 a Baone

• Ore 17.00 a Baone

MARTEDÌ  03 Gennaio 

• Ore 19.00 – a Calaone – Ci sarà la LITURGIA della Parola

MERCOLEDÌ 04 Gennaio

• Ore 18,30 – a Baone – Santa Messa

GIOVEDÌ 05 Gennaio

• Ore 19.00 a Valle S. Giorgio – Santa Messa Prefestiva

VENERDÌ 06 Gennaio

• 08.00: (BAONE) - Santa Messa 
09,30: (CALAONE) - Santa Messa 

• 11.00: (BAONE) - Santa Messa 

• 17,00: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa

• 16,30: Vespri dell’Epifania – ( A CALAONE) i

VENERDÌ 06 Gennaio - a Valle San Giorgio - Alla fine della Messa in 
patronato la Befana distribuirà le calzette ai bambini.

Il Gruppo di RICAMO E CUCITO ha

versato a favore della Parrocchia di

Baone un contributo di 600 €. A loro un

grande GRAZIE per il contributo alle

opere parrocchiali

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 - prossimi spettacoli:

• Sabato 07 Gennaio 2017 – LA GALLINA DALLE UOVA D’ORO –
compagnia dell’Anello di Merlara.

• Sabato 21 Gennaio 2017 – EX DI ALDO NICOLAJ – Associazione 
Culturale Amour Braque. 

Inizio degli spettacoli alle ore 21 – ingresso libero.

Nei prossimi giorni Don Tommaso continuerà la visita ad 

ammalati e anziani (che non sono potuti venire in chiesa in 

questi giorni) per portare a loro un augurio di buon Natale e, 

nuovamente, la possibilità della confessione. 

AUGURI DI BUON NATALE A TUTTI!

Auguri ai Catechisti, ai volontari sacrestani, ai ministri straordinari della

comunione, ai lettori, alle volontarie segretarie della canonica, a chi

aiuta a compilare i foglietti parrocchiali, ai chierichetti, agli animatori, ai

membri dei Consigli Pastorali e degli affari economici. Auguri a tutti i

membri dei direttivi dei patronati! Auguri a quanti si sono spesi per

realizzazione di Sagre ed eventi vari! Auguri a quanti puliscono

costantemente e nel silenzio la Casa del Signore e la abbelliscono con

fiori e con vero amore! Auguri ad ogni anziano e ad ogni persona

ammalata! Auguri ai bambini e ad ogni ragazzo, ad ogni giovane.

Auguri di cuore ad ogni famiglia, per un Natale di Gioia Vera e piena!

D.Tommaso.
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