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BOLLETTINO ANNO 2 N . 6 DAL 05/02/2017 AL 12/02/2017
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)

Is 58,7-10 Sal 111 1Cor 2,1-5 Mt 5,13-16: Voi siete la luce del mondo.
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SIAMO GIÀ LUCE!! (Mt 5,13-16)

«La tua luce sorgerà come l'aurora.

La tua ferita si rimarginerà presto...

se aprirai il tuo cuore all’affamato, se

sazierai l’afflitto di cuore, allora

brillerà fra le tenebre la tua luce, la

tua tenebra sarà come il meriggio».

(dalla prima lettura di oggi)

Che possa essere questa una buona

"terapia" alle tristezze?

Siamo già Luce! È questa la bella Notizia che ci viene data da

Gesù nel Vangelo! La gioia più grande non è essere illuminati

da qualcuno! Ma scoprire di essere Luce per qualcuno! Scoprire

che ognuno di noi può donare Gioia! Scoprire che tutti abbiamo

un dono che non deve restare nascosto.

Essere utili per illuminare anche per un secondo la vita di una

persona, potrebbe significare la sua salvezza!

Donare un sorriso... è tanto difficile se si resta ripiegati su se

stessi e sui propri problemi. (Io, che sto scrivendo queste righe,

sono consapevole di quanto faticoso sia essere un sorriso per

gli altri, quando si è impegnati a risolvere problemi che

sembrano montagne...). Quanto più bello è sentirsi dire

improvvisamente : "Grazie!! Guarda... incontrarti oggi mi ha

dato tanta gioia! Ne avevo bisogno! Grazie!!" Oppure ...

:"Ringrazio Dio per averti incontrato!"

Quella è la Luce di cui parla Gesù. Quella Luce illumina noi e le

persone per cui siamo divenuti strumenti anche solo per un

attimo, e forse, inconsapevolmente.

Quanta bellezza c'è nel sapere di aver dato "sapore" alla vita di

una persona!

Essere Vita per gli altri, ci dà Vita! Sconfigge ogni tristezza.

È un'ottima terapia contro qualsiasi male dell'anima... E i

problemi che sembrano montagne... potrebbero essere quel

luogo dove far risplendere la Luce di Dio che è in ognuno di

noi. Tutti l'abbiamo!

Buona festa della vita a tutti!

Don Tommaso.

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.

LUNEDÌ 06

• Ore 16,00 - in canonica Incontro con i Ministri straordinari

della Comunione

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

impegnato con la benedizione di alcune famiglie di Calaone.

• Ore 20.45 – (A Calaone) – Percorso sui 10 Comandamenti

"Le 10 Parole"

MARTEDI’ 07

• Ore 21,00 – (a Valle San Giorgio) – Consiglio Pastorale

Unitario – Sarà presente anche Don Leopoldo Voltan,

Vicario del Vescovo

MERCOLEDÌ 08

• 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 Calaone.

• Ore 21.00 – (Baone) Incontro con il direttivo del Circolo

ANSPI.

GIOVEDI’ 09

• Ore 21.00 (a Baone) – Adorazione in chiesa

• Ore 21.00 (a Calaone) – Incontro con il Consiglio Pastorale

di Calaone, il direttivo del patronato di Calaone e il Consiglio

della gestione economica di Calaone.

VENERDÌ 10

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

ragazzi di III° media.

• Ore 20.45 - (in Patronato a Baone) Gruppo Giovanissimi.

SABATO 11

• 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 12

• 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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Sabato 11 Febbraio :

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Don Tommaso e i vicepresidenti

dei consigli pastorali, saranno impegnati in un incontro che il

Vescovo Claudio ha indetto con tutte le Unità Pastorali della

Diocesi di Padova.
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Prossimi appuntamenti:

• Venerdì 18 e Sabato 19.00 : Appuntamento con il 

Coordinamento Pastorale Vicariale (a Rivadolmo)

• DOMENICA 19 FEBBRAIO: Dalle ore 9.00 alle 11.00 -

Inontri di Iniziazione Cristiana per i genitori dei ragazzi di 1ª 

e 3ª Elementare. Gli incontri saranno a Baone. 

• MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO: (in patronato a Baone) Incontro 

con tutti i genitori dei ragazzi che riceveranno i sacramenti di 

Cresima e prima ammissione al banchetto eucaristico, 

durante la Veglia di Pasqua. 

• SABATO 25 e DOMENICA 26 FEBBRAIO: Ritiro Finale con 

chi ha partecipato al percorso dei 10 Comandamenti. 

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. Bonato Alessandro, Luigina, 

Tilde e Cesare;antonio Marin, Giuseppe, Gianna E Famiglia
Callegaro; Bonato Luigi, Matilde e Suor Dometilde; Ferraretto
Pietro, Maria Antonia e Figli; Biasiolo, Temporin e Montato

11.00: (BAONE) – Santa Messa  Def. Giuseppe, Adelina, Emma. 
16,00: (VALLE S. GIORGIO – chiesa di S. Biagio) - Santa Messa Def,

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

MARTEDI’ 07 – Martedì della V settimana del Tempo Ordinario 
(Anno dispari) Gen 1,20-2,4 Sal 8 Mc 7,1-13: Trascurando il 
comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini
18,30 – (CALAONE) – Santa Messa - Def. 

MERCOLEDI’ 08 – Mercoledì della V settimana del Tempo Ordinario 
(Anno dispari)Gen 2,4-9.15-17 Sal 103 Mc 7,14-23: Ciò che esce 
dall’uomo è quello che rende impuro l’uomo.
18,30: (BAONE) - Santa Messa – Def. Zambon Isidoro.

GIOVEDI’ 09 – Giovedì della V settimana del Tempo Ordinario (Anno 
dispari)Gen 2,18-25 Sal 127 Mc 7,24-30: I cagnolini sotto la tavola 
mangiano le briciole dei figli.
20,45: (VALLE S. GIORGIO) – Santa Messa - Def.  Calaon Armida

nell’anniversario ed Ernesto

VENERDI’ 10 – Giovedì della V settimana del Tempo Ordinario 
(Anno dispari)Gen 2,18-25 Sal 127 Mc 7,24-30: I cagnolini sotto la 
tavola mangiano le briciole dei figli.
18.30: (BAONE) - Santa Messa –

SABATO  11 – Sabato della V settimana del Tempo Ordinario 
(Anno dispari) - Gen 3,9-24; Gen 3,9-24; Mc 8,1-10
18,30 (BAONE) – Santa Messa - Def. Donato Ruggero e Gina

DOMENICA 12 – VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)
Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37
08.00: (BAONE) - Santa Messa – Def. Maron Pietro, Giustina, Elvira, 
Pasquale, Pierino, Abramo. 
09,30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa Def, Bellamio Angelo

nell'anniversario, Berton Mario,Maria, Giorgio, Loredana e 
Bruno nell'anniversario

09,30: (Calaone) - Santa Messa - Def. Ugo E Maria, Agnese e 
Antonio; Sante e Santa; Bonato Severina

11.00: (BAONE) – Santa Messa  Def. Trevisan Mario, Cavestro 
Gemma, Barcaro Erminio e Gemma. 

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE

FESTA PER LA VITA 2017 

Può farci ancora riflettere quanto ci 
diceva S.Giovanni Paolo IIº 
nell'enciclica "Evangelium Vitae". 

Un pensiero speciale vorrei riservare a voi,
donne che avete fatto ricorso all'aborto. La
Chiesa sa quanti condizionamenti possono
aver influito sulla vostra decisione, e non
dubita che in molti casi s'è trattato d'una
decisione sofferta, forse drammatica.
Probabilmente la ferita nel vostro animo non
s'è ancor rimarginata. In realtà, quanto è
avvenuto è stato e rimane profondamente
ingiusto. Non lasciatevi prendere, però,
dallo scoraggiamento e non abbandonate la
speranza. Sappiate comprendere, piuttosto,
ciò che si è verificato e interpretatelo nella
sua verità. Se ancora non l'avete fatto,
apritevi con umiltà e fiducia al pentimento:
il Padre di ogni misericordia vi aspetta per
offrirvi il suo perdono e la sua pace nel
sacramento della Riconciliazione. Allo stesso
Padre e alla sua misericordia potete affidare
con speranza il vostro bambino. Aiutate dal
consiglio e dalla vicinanza di persone
amiche e competenti, potrete essere con la
vostra sofferta testimonianza tra i più
eloquenti difensori del diritto di tutti alla
vita. Attraverso il vostro impegno per la
vita, coronato eventualmente dalla nascita
di nuove creature ed esercitato con
l'accoglienza e l'attenzione verso chi è più
bisognoso di vicinanza, sarete artefici di un
nuovo modo di guardare alla vita dell'uomo.

Avviso : (a Valle San Giorgio) – Oggi pomeriggio, la

messa parrocchiale sarà 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 –
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