
Unità Pastorale
Baone, Calaone, Valle San Giorgio

BOLLETTINO ANNO 1 N .64 DAL 15/01/2017 AL 22/01/2017
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)

Is 49,3.5-6 Salmo 39 1Cor 1,1-3 Gv 1,29-34: Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il 

peccato del mondo.

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

LUNEDÌ 16

• Ore 20.45 (A Calaone) Cammino dei 10 Comandamenti "Le

10 Parole" .

MARTEDI’ 17

• Ore 21,00 – (a Baone) ADORAZIONE in Chiesa.

MERCOLEDÌ 18

• Ore 18,30 – a Baone – Santa Messa

• Ore 21,00 –( Meggiaro ) – Preghiera Ecumenica per l'unità

dei Cristiani

• Dalle ore 19.30 alle 21.30 Don Tommaso sarà in visita e

benedizione di alcune famiglie di Calaone (Le famiglie

interessate verranno avvisate tramite una lettera e una visita

previa da un delegato del parroco).

GIOVEDI’ 19

• Ore 21,00 – Incontro con Genitori dei ragazzi di TERZA

MEDIA , in preparazione al sacramento della Cresima.

VENERDÌ 20

• Ore 15,00 – (in Canonica a Baone) - CATECHISMO per i

ragazzi di III° media.

• Ore 20.45 - (in Patronato a Valle S. Giorgio) Gruppo

Giovanissimi.

SABATO 21

• Ore 08,15 – in cappellina a Baone – Lodi del mattino

• Ore 14.45 – CATECHISMO PER TUTTE LE ELEMENTARI.

• Ore 16,00 – (in Canonica) riprendono le prove di canto del

coro dei ragazzi.

• Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 - Don Tommaso è disponibile

per le confessioni

DOMENICA 22

• NON CI SARÀ L'ACR.

• Il gruppo GIOVANI dell'Unità Pastorale sarà in visita alla

parrocchia del carcere "DUE PALAZZI" di Padova per vivere

l'esperienza della "Domenica in periferia". Vivremo insieme

momenti di testimonianza e celebreremo le S. Messe con i

detenuti. È un'esperienza in linea con la Pastorale Giovanile

della diocesi di Padova. A tutti voi chiediamo una preghiera

perchè questa esperienza possa toccarci il cuore e avere un

seguito concreto nelle nostre vite. Il numero dei partecipanti è

ristretto ad una ventina per volontà della polizia penitenziaria.

• Ore 13.30 – Il circolo ANSPI organizza la tradizionale Visita

ai Presepi. Le iscrizioni si raccolgono presso la Cartoleria

Maron.

• Ore 15.30 / 17.30 (a Ponso) - "ADULTI ALL'OPERA" –

Cammino Vicariale di A.C. Per Adulti.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Battezzaci di Spirito Santo!
(Gv 1,29-34)

Solo Tu, Gesù, puoi sciogliere la

durezza dei nostri cuori. Noi

cerchiamo soluzioni di comodo

nella nostra vita. Cerchiamo di

alimentare i nostri egoismi per

paura di restare soli e a bocca

asciutta.

Abbiamo paura di perdere cose, soldi, prestigio, potere,

persone... E tutto questo solo perché non ti conosciamo

veramente. Non ci siamo accorti che sei in mezzo a noi e

che sei l'unico che può dare Vita alla vita!

"IO NON LO CONOSCEVO", dice Giovanni, il battista... Non

è sbagliato, per noi, dire le stesse parole, al presente.

Perché è la Verità: Noi non ti conosciamo! "Conoscere", nella

Bibbia, significa avere un rapporto d'amore intimo con la

persona che si ama...Significa "Sposare" quella persona! Noi

non ti abbiamo ancora Sposato, Gesù! Tu, si! Tu hai sposato

l'umanità intera per darle completamente la vita! Ma noi,

entriamo forse ancora poco in intimità con te... Abbiamo

ancora molto da imparare! Il nostro cuore sarebbe solo un

luogo accogliente e pieno d'amore per tutti, se ci fossi solo

solo tu ad abitarlo. E come sarebbe bello se fosse così!

Quanto amore ci sarebbe tra di noi... Nelle nostre case...

nelle nostre parrocchie... Aiutaci, Signore, a stare con te! A

parlare con te dei nostri problemi, prima di scaricare la nostra

insoddisfazione sugli altri! Battezzaci di Spirito Santo, tu, che

sei l'unico a poterlo fare! E liberaci! Liberaci da ogni

egocentrismo e orgoglio che ci imprigiona togliendoci la Pace

dal cuore.

Buona settimana a tutti!

Don Tommaso.

IN COSA CONSISTE LA BENEDIZIONE DELLE

FAMIGLIE?

Consiste in 30 minuti circa (per permettere ad ogni famiglia

con cui si è preso contatto per quel momento, di poter

essere raggiunta) in cui avrà luogo la preghiera con la

Parola di Dio, unita ad una preghiera spontanea che la

famiglia stessa può esprimere liberamente.

Successivamente avrà luogo la benedizione sulla famiglia e

sulla casa. La benedizione è protezione, presenza di Cristo

e adesione nostra a Lui. È questo che vorrei riuscire, con il

tempo, a portarvi.

D. Tommaso.
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DOMENICA 15 – IIª DOMENICA DEL T. ORDINARIO (ANNO A).
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1 Cor 1,1-3; Lc 2,16-21; Gv 1,29-34.
08.00: (BAONE) - Santa Messa – Def. Maron Pietro, Giustina, 
Elvira, Pasquale, Pierina, Abramo. 
09,30: (Calaone) - Santa Messa - Def. Erbari Luigi, Guglielmo, 

Pietro, Vittoria, Virginia; Bonato Severina
09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa Def. Meneghini 

Pierina nell'anniversario
11.00: (BAONE) – Santa Messa  Def. Giuseppe, Adelina, Emma, 
Mercedes, Pietro e Paolo Turatto, Giorgio.

MARTEDI’ 17 – Sant'Antonio
Eb 6,10-20 Sal 110 Mc 2,23-28: Il sabato è stato fatto per 
l’uomo e non l’uomo per il sabato!
19,00 – (CALAONE) – Santa Messa

MERCOLEDI’ 18 – Mercoledì della II settimana del Tempo 
Ordinario (Anno dispari) - Eb 7,1-3.15-17 Sal 109 Mc 3,1-6: È 
lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla?
18,30: (BAONE) - Santa Messa per l'Unità dei cristiani.

GIOVEDI’ 19 – Giovedì della II settimana del Tempo Ordinario 
(Anno dispari) - Eb 7,25-8,6 Sal 39 Mc 3,7-12: Gli spiriti impuri 
gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli imponeva loro 
severamente di non svelare chi egli fosse.
19.00: (VALLE S. GIORGIO) – Santa Messa per l'Unità dei 
cristiani Def. Montanaro e Suor Onestilla. 

VENERDI’ 20 – Venerdì della II settimana del Tempo Ordinario 
(Anno dispari) Eb 8,6-13 ; Sal 84 ; Mc 3,13-19
18.30: (BAONE) - Santa Messa per l'unità dei cristiani

SABATO  21– Sant'Agnese - Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21
18,30 (BAONE) – Santa Messa Festiva per l'unità dei cristiani. 
Def. Fam. Giacomini, Dario, Lucia, Valeria, Dante, Melchiorre, 
Maria. 

DOMENICA 22 – IIIª DOMENICA DEL T. ORDINARIO (ANNO A)
Domenica per l'unità dei Cristiani. 
Is 8,23-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
08.00: (BAONE) - Santa Messa – Def. 
09,30: (Calaone) - Santa Messa - Def. Ugo e Maria, Agnese e

Antonio; Sante e Santa
09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa Def. Coron Elvira 

nell'anniversario, Angelo e Giannino
11.00: (BAONE) – Santa Messa  Def. Vanna Salmistraro, Lorenzo 
Veronese, Bottaro Enrichetta, Oreste, Bertin Giovanni. 

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE Prossimi appuntamenti:

TEATRO SAN GIORGIO - prossimi spettacoli:

• SABATO 21 Gennaio 2017 – ore 21,00 – «EX DI ALDO 
NICOLAJ» – Associazione Culturale Amour Braque. 

ingresso libero.

• MERCOLEDÌ 25 GENNAIO– Ore 21.00 – (Carceri) –

COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE. 

• GIOVEDÌ 26 GENNAIO – Ore 21.00 – (Baone) Incontro con i 

gruppi di lavoro in preparazione alla prossima VEGLIA DI 

PASQUA. 

• SABATO 28 – Ore 15.00 (Valle S.Giorgio) - INIZIAZIONE 

CRISTIANA – CONSEGNA DEL "PRECETTO D'AMORE" per i 

ragazzi del cammino di PRIMO DISCEPOLATO /TERZA TAPPA 

(Quarta elementare). 

• MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO – Ore 21.30 – Consiglio Affari 

Economici UNITARIO per presa visione dei Bilanci Parrocchiali. 

• GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO – Ore 21.00 (Valle S. Giorgio) –

Consiglio pastorale UNITARIO in preparazione alla 

Quaresima 2017

Preghiamo per l'unità dei cristiani

Dal 18 al 25 Gennaio 2017, si celebrerà, nella Diocesi di Padova,

la consueta Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.

Anche noi ci prepariamo per tempo a sostenere questa iniziativa

con una semplice preghiera che ognuno di noi può meditare

trovando un po' di tempo nella giornata:

Dio ricco di bontà, dona alle nostre comunità e alle nostre 

chiese la forza dell'annuncio della riconciliazione. 

Guarisci i nostri cuori ed aiutaci a diffondere la tua Pace. 

Dov'è odio, fa' che io porti l'amore, 

dov'è offesa, fa' che io porti il perdono, 

dov'è discordia, che io porti l'unione, 

dov'è dubbio, che io porti la fede, 

dov'è errore, che io porti la verità,

dov'è disperazione, che io porti la speranza, 

dov'è tristezza, che io porti la gioia, 

dov'è sono le tenebre, che io porti la luce. 

Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, per mezzo dello 

Spirito Santo. 

Amen. 

RACCOLTA FERRO VECCHIO A CALAONE: Sono stati 
raccolti 615 €. 

CHIARASTELLA A CALAONE : Sono stati raccolti 750,75 €. 

BUSTA DEL MESE A BAONE: Sono stati raccolti € 563,50. 
Grazie di cuore per ogni contributo!! 
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