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BOLLETTINO ANNO 2 N . 7 DAL 12/02/2017 AL 19/02/2017
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)

Sir 15,16-21 Sal 118 1Cor 2,6-10 Mt 5,17-37: Così fu detto agli antichi; ma io vi dico.

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

LEGGE E AMORE (Mt 5,17-37)

Le leggi e le regole servono.

Un mondo senza leggi o norme

diventa un luogo pericoloso. Tutti

saremmo allo sbaraglio. Ci vuole

molta sapienza per poterle stabilire

per il bene di tutti.

Non fare questo… Non fare quello…

Fai così… Fai in quell’altro modo…

Questo non si deve fare… Questo è

vietato…

Funziona questo modo di intendere anche la più santa di tutte le

leggi? Nei miei primi anni di ministero, in una delle mie prime

parrocchie di servizio, visto che gran parte degli animatori dei

ragazzi erano abituati a non andare a messa, ho ben pensato di

stabilire la regola che per fare gli animatori, era obbligatorio

andarci ogni Domenica. Ha funzionato? Forse per i primi mesi.

Ora non so se quei ragazzi, divenuti ormai adulti e padri o madri

di famiglia, siano dei ferventi osservatori di quella legge. Gli stili

di vita funzionano per “contagio”. Un contagio di Gioia! Forse non

avrei dovuto solo puntare su una norma, nei confronti di quei

giovani che mi hanno voluto bene… Ricordo che, un pomeriggio,

uno di loro era venuto in centro giovanile a trovarmi perché era in

cerca di un aiuto, di un consiglio. Verso la fine della nostra

chiacchierata mi disse: “ Sai Don.. Tu ci dici che è importante

che noi veniamo a messa… perché lì troviamo il Signore… Ma io

il Signore lo sento ora qui tra me e te! Il Signore è qui adesso!”

Quel momento mi si è scolpito nel cuore. Il Signore usa tanti

metodi per arrivare alle persone. Forse quell’incontro è servito di

più a me che non a “Gigio”! Era quella la strada giusta…

L’Amore! Non il senso del dovere! È una strada più difficile…ma

molto più efficace! I sensi del dovere, infatti, sono gabbie da cui

prima o poi ci si vuole liberare! Il moralismo può imporre leggi

giuste con metodi sbagliati. È per questo che Gesù non ha mai

imposto niente, ma ha compiuto la legge dei profeti sul legno

della croce. Ci ha amati fino alla fine… Non ha imposto nulla! Ci

ha fatto vedere la sua Vita! Ci ha fatto vedere quanto ci ama!

Com’è bello poter celebrare l’Eucaristia tutti insieme per

ringraziare Dio di quanto siamo stati liberamente amati da Lui!

Magari un giorno capiterà di vedere le chiese piene di gente, con

il cuore traboccante di felicità vera… non per dovere…ma per

amore! Per l’amore con cui forse siamo riusciti a portarlo nelle

chiacchierate di gioia ai nostri amici, ai nostri figli, ai nostri fratelli.

Buona festa della vita a tutti!

Don Tommaso.

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

• Alle ore 15,00 ci sarà un incontro con l’Ordine Francescano 

Secolare in cappellina a Baone

LUNEDÌ 13

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

impegnato con la benedizione di alcune famiglie di Valle San

Giorgio.

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

"Le 10 Parole"

MARTEDI’ 14

Ore 21,00 – (a Baone) – Adorazione in chiesa

MERCOLEDÌ 15

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

con la benedizione di alcune famiglie di Valle San Giorgio

• Ore 20.45 incontro per i genitori dei ragazzi del gruppo

giovanissimi a Valle S. Giorgio in patronato

VENERDÌ 17

• 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 18

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

• Ore 09,00 – Don Tommaso sarà impegnato con l’equipe

diocesana per il carcere assieme al Vescovo. Celebreremo

la Santa Messa in carcere. Vi chiediamo di pregare per

questo nuovo ministero di ascolto e di servizio.

• 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 19

• 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. 

• Alle ore 17,30 – ultimo appuntamento con ADULTI NELLA 

FEDE in patronato delle Grazie. Al termine cena condivisa.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Il Patronato di Baone ha bisogno di te!

Contatta Don Tommaso o i componenti del direttivo del Circolo 

ANSPI per qualsiasi tua idea in merito e per la tua disponibilità

Ti aspettiamo!
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Prossimi appuntamenti:

• Venerdì 18 e Sabato 19.00 : Appuntamento con il 

Coordinamento Pastorale Vicariale (a Rivadolmo)

• 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. 

• Da Venerdì 24 alle ore 20,30 fino a domenica 26 pranzo 

incluso, ritiro spirituale dei partecipanti del cammino dei dieci 

comandamenti – le dieci parole.

• SABATO 25 febbraio (a Calaone) . «CENA DEI OSSI DE 

MAS-CIO» aperta a tutti: prezzo persona € 16,00: per 

prenotazioni e ulteriori informazioni ai numeri 3497455914
lucia, 3407478781 filippo, 3385718227 vannj.

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, Mario, Vilma, Gino 
e Lina

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

MARTEDI’ 14 – SANTI CIRILLO E METODIO At 13,46-49 Sal 116 Lc 
10,1-9: La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai.
18,30 – (CALAONE) – Santa Messa - Def. Alice, Antonietta e Bruno, 

Berton Maria

MERCOLEDI’ 15 – Mercoledì della VI settimana del Tempo Ordinario 
(Anno dispari) Gen 8,6-13.20-22 Sal 115 Mc 8,22-26: Il cieco fu 
guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa
18,30: (BAONE) - Santa Messa – Def

GIOVEDI’ 16 – Giovedì della VI settimana del Tempo Ordinario 
(Anno dispari) Gen 9,1-13 Sal 101 Mc 8,27-33: Tu sei il Cristo… Il 
Figlio dell’uomo deve molto soffrire.
18,30: (VALLE S. GIORGIO) – Santa Messa – Def. Bressan Leone e 

defunti famiglia grazie .

VENERDI’ 17 – Venerdì della VI settimana del Tempo Ordinario 
(Anno dispari) Gen 11,1-9; Sal 32; Mc 8,34-9,1;
18.30: (BAONE) - Santa Messa –

SABATO  18 – Sabato della VI settimana del Tempo Ordinario-
(Anno dispari) Eb 11,1-7; Sal 144; Mc 9,2-13;
18,30 (BAONE) – Santa Messa - Def. Marampon Mercedes, 
Alessandro e Gianfranco

DOMENICA 19 – VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48
08.00: (BAONE) - Santa Messa – Def. 
09,30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa Def, Belluco Antonio 
nell’anniversario, Fam. Zandonà 
09,30: (Calaone) - Santa Messa - Def. Erbari Luigi, Guglielmo, Pietro, 
Vittoria, Virginia; Ongaro Rita e Maria
11.00: (BAONE) – Santa Messa - Battesimo di Filippo Vascon figlio 
di Alessandro e Tiziana Currò - Def. Vanna Salmistraro e Lorenzo 
Veronese; Tarcisio Facco, Maron Virginio e familiari. 

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE

Domenica scorsa durante la festa di San Biagio sono stati

raccolti 170 euro per contribuire all'acquisto di una campana

da mettere sul capitello retrostante alla chiesa in sostituzione

a quella rubata, se qualcuno altro volesse contribuire può

farlo in sacrestia a valle, metteremo una cassetta per le

offerte, grazie di cuore a chi vuol far risuonare ancora la voce

di Dio dalla chiesa di San Biagio

INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ 2017 

“UN CIRCO PER IL TAPPETO DI IQBAL”

L’Azione Cattolica dei Ragazzi vuole presentarvi il loro progetto:

aiutare la cooperativa sociale “IL TAPPETO DI IQBAL”.

E’ una realtà che da oltre un decennio opera senza sosta,

animata da speranza e impegno, in un territorio ferito e umiliato:

il quartiere Barra di Napoli.

Il loro desiderio più grande è quello di strappare bambini,

ragazzi, giovani dalle mani della criminalità organizzata e fargli

vivere una vita migliore, fornendo loro un’occasione diversa,

un’opportunità per crescere e la possibilità di scoprire valori

nuovi e potersene innamorare.

E per fare ciò, il loro progetto è costruire UN TENDONE DA

CIRCO che possa ospitarli, posto nel cuore del quartiere Barra,

simbolo di bellezza, riscatto, speranza, coraggio.

Per tutto il mese di Febbraio, al termine delle S. Messe

domenicali, ci sarà la possibilità di lasciare un’offerta per

contribuire a questo progetto!

Aiutiamo questi bambini, ragazzi, giovani a vivere una vita

migliore! Una vita di SPERANZA, GIOIA e PACE!

A nome di tutti i ragazzi ed educatori ACR, vi ringrazio per il

vostro contributo!

Matteo Maron

Responsabile ACR 

COSA CI SIAMO DETTI ALL’ULTIMO CONSIGLIO

PASTORALE UNITARIO?

Nello scorso Consiglio Pastorale Unitario, abbiamo approvato i

bilanci economici che a breve, tra qualche settimana, vi verrà

messo a disposizione.

Abbiamo poi iniziato a programmare l’intera quaresima, partendo

dalla “Settimana della Comunità”: Una settimana con cui

inizieremo il percorso di preparazione alla Pasqua, cercando di

Sostare in preghiera davanti al Signore con tempi di preghiera un

po’ più prolungati e con varie proposte per stare insieme.

Abbiamo avuto la gioia e la fortuna di poter ascoltare anche D.

Leopoldo Voltan, vicario del Vescovo Claudio, per alcuni consigli

su come vivere bene come Unità pastorale. Nei prossimi bollettini

ci sarà anche l’occasione di approfondire il Triduo Pasquale, e

soprattutto la celebrazione della Veglia di Pasqua.
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