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IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)

Sof 2,3; 3,12-13 Sal 145 1Cor 1,26-31 Mt 5,1-12: Beati i poveri in spirito.
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TU E LUI (1Cor 1,26-31)

Con i piccoli Dio opera le sue

meraviglie.

Con i piccoli... gli umili, Lui

confonde la "sapienza" dei

superbi.

In questo momento della storia,

Gesù parla e ci chiede con tutta la

sua forza, di ritornare a Lui con

tutto noi stessi.

"Cercate il Signore, voi tutti poveri della terra... forse potrete

trovarvi al riparo" (Dalla prima lettura di oggi). In questi giorni,

queste parole risuonano così vere!

Possiamo gettare le nostre àncore nel cuore di Gesù.

Affidarci completamente a Lui! È il tempo del silenzio, in un

mare di persone che parlano a vuoto facendosi "maestri" con

le loro opinioni su come dovrebbe essere il mondo o su

come dovrebbe essere la chiesa.

Parliamo, parliamo e parliamo... Ma quanto lasciamo che

parli Gesù in noi?

Lui parla nel Silenzio! Ed è quello che tutti facciamo fatica a

fare, perché siamo figli del tempo del "tutto e subito".

Vorremmo essere portatori di "giustizie" che non ci

competono. Le nostre parole, con i nostri figli, nelle nostre

famiglie o anche nei nostri paesi, possono trasformarsi in

pietre da lapidazione. Pietre che nascono da cuori induriti. Fa

male guardarci dentro e riconoscere che siamo ancora molto

deboli... Deboli e istintivi! Attacchiamo ferocemente per

paura... O nascondiamo la testa sotto la sabbia, sempre per

paura. Gesù viene ad indicarci la strada della dignità. La

strada della sua Regalità! In certe battaglie bisogna scovare

le strategie giuste. Pace! Pace nei pensieri! Pace! Non

paura! Pace! Non rancore! Dove getti la tua àncora? Lui, il

Signore l'ha gettata in noi! Lui, che sceglie chi è semplice;

Lui che sceglie chi non salirebbe mai su di un palco per

parlare... Lui, che sceglie chi non si sente degno di essere

scelto... Lui, che sceglie chi non crede di essere all'altezza...

C'è una sapienza che è scritta nel cuore degli uomini. Nel

profondo di ogni Figlio di Dio. Per arrivare ad ascoltarla è

necessario togliersi le croste del nostro orgoglio. È

necessario pulirsi dal nostro "Io".

Da soli siamo ciechi!

Da soli non possiamo fare molta strada. Da soli noi ci

confondiamo! Sbagliamo direzione.

È il tempo del silenzio. Silenzio a ginocchia piegate...e nel

segreto...che lo sappia solo Dio.

Tu e Lui. Come tutto ebbe inizio qualche millennio fa'.

Buona settimana a tutti!

Don Tommaso.

DOMENICA 29

• Ore 16.00 a CALAONE : PREGHIERA CON LA S.

SCRITTURA per chi partecipa al cammino dei 10

Comandamenti : "Le 10 Parole"

LUNEDÌ 30

• Dalle ore 17,00 alle ore 19,00 Don Tommaso sarà

impegnato con la benedizione di alcune famiglie di Valle San

Giorgio

• Ore 19,00 – 8in Canonica) – incontro di presidenza di azione

cattolica parrocchiale.

• Ore 21,00 – gruppo giovani parrocchiale

MARTEDI’ 31

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

MERCOLEDÌ 01

• Ore 18,30 – a Baone – Santa Messa

• Dalle ore 19,30 alle 21,00 Don Tommaso sarà impegnato

con la benedizione di alcune famiglie di Baone

• Ore 21.15 – Consiglio Affari Economici UNITARIO per

presa visione dei Bilanci Parrocchiali.

GIOVEDI’ 02

• ore 20.45 - SANTA MESSA DELLA PRESENTAZIONE AL

TEMPIO DI GESÙ (La Candelora) a Valle S. Giorgio.

VENERDÌ 03

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

ragazzi di III° media.

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

Giovanissimi.

SABATO 04

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

• Ore 14.45 – CATECHISMO PER TUTTE LE ELEMENTARI.

• 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 05

• Partirà il cammino di Iniziazione Cristiana dei ragazzi di

prima elementare

• L’ACR sarà a Baone – Insieme a l’ACR partirà anche

l’Iniziazione Cristiana per i ragazzi di I° elementare

• Ore 15,30 – 17,30 – (In Patronato di Rivadolmo) - secondo

appuntamento con "Adulti nella fede", itinerario di

formazione per adulti e famiglie, organizzato dall'Azione

Cattolica.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20170129.shtml
mailto:info@upbaone.it
http://www.upbaone.it/
mailto:tommaso.beltramelli@gmail.com


Prossimi appuntamenti:

ATTENZIONE! ATTENZIONE!

• MARTEDI’ 07 FEBBRAIO - (a Valle San Giorgio) – Consiglio

Pastorale Unitario alle ore 21,00 – Sarà presente anche Don

Leopoldo Voltan, Vicario del Vescovo

• GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO – Ore 21.00 (a Baone) – Adorazione 

in chiesa

• 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).

RICORDIAMO A TUTTI che questa domenica L’ACR sarà a

Valle San Giorgio

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, Bubola Bruno

MARTEDI’ 31 – San Giovanni Bosco - Eb 12,1-4 Sal 21 Mc 5,21-43:
Fanciulla, io ti dico: Alzati!.
18,30 – (CALAONE) – Santa Messa - Def. 

MERCOLEDI’ 01 – Mercoledì della IV settimana del Tempo Ordinario 
(Anno dispari) - Eb 12,4-7.11-15 Sal 102 Mc 6,1-6: Un profeta non è 
disprezzato se non nella sua patria.
18,30: (BAONE) - Santa Messa – Def. 

GIOVEDI’ 02 – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Ml 3,1-4 Sal 23 Eb 2,14-18 Lc 2,22-40: I miei occhi hanno visto la 
tua salvezza.
20,45: (VALLE S. GIORGIO) – Santa Messa - Def. Boschetto Mario 

nell'anniversario, Noemi e Cristian

VENERDI’ 03 – Venerdì della IV settimana del Tempo Ordinario 
(Anno dispari) - Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29;
18.30: (BAONE) - Santa Messa - Def. 

SABATO  04 – Sabato della IV settimana del Tempo Ordinario 
(Anno dispari) - Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34
18,30 (BAONE) – Santa Messa - Def. Donato Ruggero e Gina

DOMENICA 05 – V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (anno A)
Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16
08.00: (BAONE) - Santa Messa – Def. 
09,30: (Calaone) - Santa Messa - Def.
11.00: (BAONE) – Santa Messa  Def.. 
16,00: (VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa Def, Berton Angelo 

nell'anniversario, Cavallini Antonio e Maria, Adriano, Pierina
e def. Famiglia

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE

Avviso : (a Valle San Giorgio) - Domenica 5 Febbraio ci

sarà un unica Messa a San Biagio alle ore 16.00, con

Benedizione della frutta ed imposizione delle candele.

Seguirà un momento di festa insieme.

Ore 17,00 – (teatro a Valle San Giorgio) – «Pinocchio»

associazione culturale «I Fantaghirò» – a teatro con mamma

e papà: proposta per famiglie (o famiglia a teatro)

- ingresso libero –

VERSO IL SINODO DIOCESANO DEI GIOVANI!!

Quanto importanti sono tutti i nostri giovani! Papa Francesco scrive:

Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di

cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo

Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la

coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa

desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità,

della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate

sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo

giungere ai pastori. San Benedetto raccomandava agli abati di consultare

anche i giovani prima di ogni scelta importante, perché «spesso è

proprio al più giovane che il Signore rivela la soluzione migliore»

(Regola di San Benedetto III, 3).”

È con questo spirito che invitiamo tutta l’Unità Pastorale di Baone a unirsi

in preghiera per loro. Qui sotto il testo della preghiera scelta dalla

Pastorale Giovanile di Padova.

PREGHIERA PER IL SINODO DEI GIOVANI

Gesù, scendi subito,

perché oggi devi fermarti nella mia casa,

per abitare tutte le mie relazioni e le mie amicizie

e insegnarmi ad ascoltare la tua Parola

anche nelle parole di chi mi vuole bene

Gesù, scendi subito,

perché oggi devi fermarti nel mio lavoro,

Per mettere nel mio cuore parole e gesti nuovi

E ritrovare la gioia di rivedere te

In ogni persona che incontro.

Gesù, scendi subito,

perché oggi devi fermarti nelle mie domande e nel mio

silenzio,

Dove ti posso incontrare nella verità della preghiera

E diventare testimone di pace

Nella fatica di ogni giorno.

Gesù, scendi subito,

perché oggi devi fermarti nella mia comunità,

Dove soffriamo tante ferite aperte da nostri conflitti

Che solo tu puoi aiutarci a rimarginare

Per ricominciare a servire.

Gesù, scendi subito,

perché oggi devi fermarti nella nostra Chiesa,

Per accompagnare il cammino del Sinodo dei Giovani

Sui sentieri di Zaccheo che profumano di giustizia e di

Vangelo.
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