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Baone, Calaone, Valle San Giorgio

BOLLETTINO ANNO 1 N .65 DAL 22/01/2017 AL 29/01/2017
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)

Is 8,23-9,3 Sal 26 1Cor 1,10-13.17 Mt 4,12-23: Venne a Cafàrnao perché si 

compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa.
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LO SGUARDO DELLA BELLEZZA

(Mt 4,12-23)

"La bellezza salverà il mondo", diceva

Dostoievskij...

La Tua bellezza, Signore, ci salva! Pietro e

i tuoi primi discepoli, hanno lasciato ogni

cosa SUBITO, per seguirti. Perché in Te

c'è la bellezza irresistibile.

La tua bellezza è "piena", profonda. La bellezza vera

dell'amore. La bellezza dei gesti semplici e necessari per

vivere. La bellezza di chi ascolta... la bellezza di chi è amico

vero! La bellezza di chi sa gioire e soffrire assieme. La

bellezza di potersi commuovere per una gioia vissuta e

condivisa! La bellezza di pranzare e di cenare assieme con

quello che la provvidenza regala! La bellezza di fidarsi della

"missione" per portare la buona notizia che Dio esiste!

È bastato un tuo sguardo. È bastata una tua chiamata, piena

di gioia, e la Chiesa è nata. Era povera...non aveva niente...

Aveva solo Te!

Forse ora la tua chiesa è fragile... Certo! È come un vaso di

terra cotta... Si può rovinare, e anche si può rompere e

dividere in tanti pezzi, come è fragile è diviso il cuore degli

uomini a cui l'hai affidata. Siamo così... Fragili, piccoli... Però

abbiamo Te! Tu sei Tutto! Non c'è nulla come Te! Vale la

pena di mollare ogni cosa per seguirti! Possiamo sempre

ripartire! Anche dalla polvere se necessario, per riprendere il

viaggio con Te! Quali terre, e quante persone riempiranno i

nostri occhi e i nostri cuori! Questa è la bellezza irresistibile

che salverà il mondo!

Buona settimana a tutti!

Don Tommaso.

per tutte le altre virtù umane che noi cristiani riteniamo necessarie

per raccontare la nostra fede. Non cambiamo la strada indicata dal

Vangelo e insieme continuiamo a lottare per il bene, nonostante

tutto! Anzi, sento ancora più urgente e necessario crescere nella

Fede proprio a causa di queste “pesanti situazioni”, sento ancora

più forte la chiamata a costruire la mia vita su Gesù e il suo

Vangelo come su una roccia, l’unica sicura e so che sempre più

tenacemente devo aggrapparmi a Lui, anche quando i miei

compagni, quelli su cui contavo, tradiscono l’impegno preso

insieme. Ne abbiamo attraversate altre di situazioni gravi e ogni

volta sappiamo che dobbiamo tornare all’origine della nostra fede

per trovare forza. Sappiamo anche che Dio sarà sempre fedele.

Adesso sono nella circostanza di dover cercare forza spirituale

non solo per me stesso, ma anche per i miei fratelli nel

presbiterato e nel diaconato e so che con loro siamo chiamati a

sostenere voi carissimi fratelli e sorelle, voi che giustamente vi

aspettate sostegno e aiuto dal nostro servizio. Altro non possiamo

fare che inginocchiarci insieme e invocare aiuto e misericordia dal

Signore. Sempre di più. Sapendo che nessuno è arrivato alla meta

e che vive nel continuo pericolo di passare da santificatore a

tentatore, da servo del bene a servo del male.

Vi ho raggiunto per chiedere una preghiera più intensa per la

nostra Chiesa, per i suoi preti e diaconi, per le nostre famiglie, e

anche per me: che il Signore ci soccorra e ci doni la sua pace.

Mi hanno fatto bene in queste settimane le preghiere, la vicinanza

e la solidarietà di tanti fratelli e sorelle, soprattutto di tanti amici

preti e vescovi. Mentre i nostri giornali si gloriano di aver bucato lo

schermo a livello internazionale, io mi vergogno – non solo come

uomo di Chiesa – perché abbiamo guadagnato solamente la

commiserazione di molti, l’ironia e la beffa di molti altri. Non tutti

stanno capendo che è una ferita dolorosa per la nostra Chiesa e

per la nostra società padovana.

Questi fatti gettano un’ombra tenebrosa soprattutto sulla nostra

Chiesa: forse è per questo che mi vergogno e vorrei chiedere io

stesso perdono per quelli che, nostri amici, hanno attentato alla

credibilità del nostro predicare. In questo campo anche se

penalmente non ci fosse rilevanza, canonicamente, cioè secondo

le regole che come Chiesa ci siamo dati, siamo in dovere di

prendere provvedimenti disciplinari perché non possiamo

accettare fraintendimenti.

Ma non dobbiamo dimenticare che la nostra Chiesa splende per

storie e persone sante, sia nel passato sia nel presente. Non

merita di essere ridotta solo a tutti gli errori e peccati commessi

nella sua recente storia, come se si trattasse di una storia di

malefatte, ne è giusto presentarla così ai nostri giovani, ai nostri

ospiti, alle nostre famiglie. Io sono arrivato da poco qui ma di

fronte alla mia Chiesa patavina so di dovermi togliere i calzari...

perché è terra santa! Questo male, che fa tanto rumore, non mi

impedisce di ricordare e di vedere i tanti preti e diaconi che hanno

sacrificato la vita nella coerenza, con umiltà e fedeltà, il bene che

tanti uomini e donne stanno vivendo nella discrezione e fuori dai

riflettori, a Padova, in Italia, all’estero...

Il vescovo Claudio scrive alle comunità cristiane 

della Chiesa di Padova

Sento il bisogno di farmi presente in questo momento di 

sofferenza della nostra Diocesi, sofferenza per me, per i 

preti, i diaconi, le persone consacrate, ma anche per tutte le 

nostre comunità. Immagino quanto siano provate, confuse, 

scandalizzate da vicende collegabili con la nostra Chiesa. 

Non è la prima volta che viene messa a prova la fede di 

tanti di noi.

Anche a me stesso ricordo che ogni Cristiano, ogni 

credente resta un uomo, che ogni giorno deve rinnovare, 

proprio per la sua fragilità di creatura, la sua alleanza con il 

Signore e la sua comunione con lui e con la comunità. Il 

male esiste anche nelle chiese come nei singoli credenti. 

Spero che queste esperienze non facciano ritenere inutile il 

nostro impegno per il bene, per la purezza, per l’onesta e
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Prossimi appuntamenti:

• MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO – Ore 21.30 – Consiglio Affari 

Economici UNITARIO per presa visione dei Bilanci Parrocchiali.

• GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO ore 20.45 - SANTA MESSA DELLA 

PRESENTAZIONE AL TEMPIO DI GESÙ (La Candelora) a 

Valle S. Giorgio. 

• DOMENICA 5 FEBBRAIO ci sarà un unica Messa a San Biagio 

alle ore 16.00 con la benedizione della frutta.

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

Consiglio pastorale UNITARIO in preparazione alla 

Quaresima 2017

• DOMENICA 12 FEBBRAIO: Alla S. Messa delle ore 11.00 ci 

sarà il rito della consegna del Vangelo per i ragazzi del "Primo 

Discepolato / Prima tappa. (Seconda elementare)

LUNEDÌ 23

• Ore 20.45 (A Calaone) Cammino dei 10

Comandamenti "Le 10 Parole" .

MARTEDI’ 24

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

MERCOLEDÌ 25

• Ore 18,30 – a Baone – Santa Messa

• Nel pomeriggio e dalle ore 19.30 alle 20.30 D.

Tommaso sarà in visita ad alcune famiglie di Valle S.

Giorgio, precedentemente avvisate.

• Ore 21.00 – (Carceri) – COORDINAMENTO

PASTORALE VICARIALE.

GIOVEDI’ 26

• Ore 21,00 – (Baone) Incontro con i gruppi di lavoro in

preparazione alla prossima VEGLIA DI PASQUA.

VENERDÌ 27

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

per i ragazzi di III° media.

• Ore 20.45 - (in Patronato a Baone) Gruppo

Giovanissimi.

SABATO 28

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

• Ore 14.45 – CATECHISMO PER TUTTE LE

ELEMENTARI.

• 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).

• Ore 16,00 – (in Canonica) prove di canto del coro dei

ragazzi.

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

disponibile per le confessioni

DOMENICA 29

• Ore 16.00 a CALAONE : PREGHIERA CON LA S.

SCRITTURA per chi partecipa al cammino dei 10

Comandamenti : "Le 10 Parole"

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

la nostra è terra santa! In essa vive il Signore! Chiedo

rispetto, in questo momento di dolore, per il bene che ha

compiuto, per l’amore manifesto per ammalati, anziani,

portatori di handicap, poveri... per le opere di giustizia, di

carità, di cultura ed educative per le quali si è sempre

spesa, come oggi.

Anche noi, Chiesa di Padova, vogliamo onestà e coerenza,

soprattutto al nostro interno. A questo educhiamo ed è

questo che crediamo e che cerchiamo con tutte le nostre

forze, da sempre.

Sia benedetto quindi anche chi ci aiuta a togliere il male

anche quando si infiltra così prepotentemente tra noi.

Claudio Cipolla

vescovo di Padova

19 gennaio 2017

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. 

MARTEDI’ 24 – San Francesco di Sales - Eb 10,1-10 Sal 39 Mc 3,31-35:
Chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre.
18,30 – (CALAONE) – Santa Messa - Def. Fam Viola, Guerrino, Silvia e

Leonia, def.ti Marigo Lia, Ferraretto Antonietta, Piva Selvino e
Bonato Graziano

MERCOLEDI’ 25 – CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO
At 22,3-16 Sal 116 Mc 16,15-18: Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo.
18,30: (BAONE) - Santa Messa – Def. Fam. Marampon Federico

GIOVEDI’ 26 – Santi Timoteo e Tito - 2Tm 1,1-8 Sal 95 Lc 10,1-9: La 
messe è abbondante, ma sono pochi gli operai.
18,30: (VALLE S. GIORGIO) – Santa Messa a San Biagio 

VENERDI’ 27 – Venerdì della III settimana del Tempo Ordinario (Anno 
dispari) - Eb 10,32-39 Sal 36 Mc 4,26-34: L’uomo getta il seme e dorme; 
il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa.
18.30: (BAONE) - Santa Messa - Def. Bortolato Ugo. 

SABATO  28 – San Tommaso d'Aquino 
Eb 11,1-2.8-19; Lc 1,68-705; Mc 4,35-41
18,30 (BAONE) – Santa Messa - Def. Stellin Luciano, Maron Oreste, Sante, 
Suor Almira e Def. Fam. Andreose. 

DOMENICA 29 – IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 
Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12
08.00: (BAONE) - Santa Messa – Def. 
09,30: (Calaone) - Santa Messa - Def. Iodi Luigi, Maria e Angela; Pettinato

Cesare; Ferraretto Giuseppe, Teresa, Marcella e Silvestro.
09.30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa messa Def. Bovo Settima,

Giulio e Beatrice,Bressan Maria nell'anniversario.
11.00: (BAONE) – Santa Messa  - Battesimo di Capello Andrea figlio di 
Iodi Sara e Capello Giovanni. 
Def. Canevarolo Luciana, Bortolato Ugo, Barcaro Fiorenza e Gina, Enzo 
Evarchi. 

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE

Attenzione!: LE S. Messe feriali dell'U.P. 

Saranno celebrate alle ore 18.30. 
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