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BOLLETTINO ANNO 2 N . 8 DAL 19/02/2017 AL 26/02/2017
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)
Lv 19,1-2.17-18 Sal 102 1Cor 3,16-23 Mt 5,38-48: Amate i vostri nemici.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
AMA I TUOI NEMICI
(Mt 5,38-48)
Ama i tuoi nemici!
Una frase che potrebbe toglierci il
sonno... È questo il cuore di tutto.
Smettere di desiderare vendetta.
Anche la più sottile e quotidiana
vendetta!
Se ognuno di noi facesse il conto di
quanta "giustizia" avrebbe "diritto" di
pretendere pretendere; se fossimo
degli esattori
di giustizia, quanto lunga sarebbe la lista dei nostri debitori?
Resteremmo sorpresi del fatto che anche noi siamo iscritti nel
registro dei debiti di altri.
La sete di giustizia chiama sete di giustizia! È Il pagare il conto
per un debito che non ha fine.
Oggi il Signore ci dà il suo suggerimento. Con tanta pace per noi.
Sa che abbiamo bisogno di essere guidati ad una cosa che non
conosciamo ancora: l'Amore! È impossibile umanamente amare
un nemico! Mentre scrivo queste righe, mi immagino quanto
difficile è pensare Amore per i miei nemici! Ma quanto male si sta
ad odiare! Non porta ad un buon risultato! L'anima si avvelena! È
un gioco quasi perfetto del Maligno, il pretendere giustizia per i
torti subiti. È una guerra senza fine che non può portarci a vivere
in Gioia! Provando rancore, divisione, si permette che l'anima
entri in un vortice di buio. Automaticamente entra la tristezza
anche solo per il ricordo dell'odio e si resta solo fermi alla
sofferenza, rinunciando, per orgoglio, a farci sorprendere
dall'Amore di Dio che va oltre!
Se tutti dovessimo cercare la giustizia che pretendiamo... non si
salverebbe nessuno!
Come si fa allora a venire fuori da questo vortice che nella Bibbia
ha un nome preciso: Peccato originale?
È possibile solo con Dio! Solo Lui può aiutarci ogni giorno ad
essere nell'Amore! Nel vero amore, fatto del sacrificio e della
fatica di deporre le nostre armi! Di deporre le nostre
rivendicazioni, a tutti i livelli. Il battesimo ci ha resi Sacerdoti, Re
e Profeti. Ci ha dato gli strumenti per Governare la nostra
vita...anche i nostri impulsi... Ci ha resi capaci di scegliere tra il
finto amore e quello Vero, di Gesù. Lui sa che la felicità è a
portata di mano per noi...e non sta nel vendicarsi o nell'essere
indifferenti e nella nostra incapacità orgogliosa di non
perdonare... Ma sta nel scegliere di arrendersi completamente
all'Amore di Dio, che è infinito, per tutti e per sempre.

Buona settimana a tutti!
Don Tommaso.

DOMENICA 19
• Dalle ore 9.00 alle 11.00 - Incontri 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.
LUNEDÌ 20
• Dalle ore 17,00 alle ore 19,00 Don Tommaso sarà
impegnato con la benedizione di alcune famiglie di Baone.
• Ore 20.45 – (A Calaone) – Percorso sui 10 Comandamenti
"Le 10 Parole"
MARTEDI’ 21
• Ore 21,00 – (a Baone) – Adorazione in chiesa
MERCOLEDÌ 22
• Dalle ore 19,30 alle 20.30 Don Tommaso sarà impegnato
con la benedizione di alcune famiglie di Baone.
• Ore 20.45 (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.
VENERDÌ 24
• Ore 15,00 – (in Canonica a Baone) - CATECHISMO per i
ragazzi di III° media.
• Dalle ore 20.30 : A Villa assunta di Luvigliano (Torreglia)
RITIRO PER I PARTECIPANTI AL CAMMINO DEI 10
Comandamenti "Le 10 Parole". Il ritiro terminerà Domenica
con il pranzo.
• Ore 20.45 - (in Patronato a Baone) Gruppo Giovanissimi.
SABATO 25
• Don Tommaso è impegnato tutto il giorno con il Ritiro a
Villa assunta di Luvigliano (Cammino dei 10
Comandamenti).
• Ore 14.45 – Catechismo per le classi dalla 2ª alla 4ª
Elementare e 1ª e 2ª Media.
• Dalle 16.00 (Patronato del Redentore a Este) FESTA
DELLA PACE VICARIALE per tutti i ragazzi dell'ACR
• NB: NON CI SONO LE PROVE DI CANTO DEL CORETTO
DEI RAGAZZI!
• Ore 19.00 (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 26
Terminerà questa mattina, con il pranzo, il Ritiro per i
partecipanti al cammino dei 10 Comandamenti.
• Ore 9.00 – A Baone- ACR per tutti i ragazzi e Catechismo
per i ragazzi di 1ª Elenentare.

Prossimi appuntamenti:

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE
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,
Francesca e Antonio
MARTEDI’ 21 – Martedì della VII settimana del Tempo Ordinario
(Anno dispari) Sir 2,1-13 Sal 36 Mc 9,30-37: Il Figlio dell’uomo
viene consegnato. Se uno vuole essere il primo, sia il servitore di
tutti.
18,30 – (CALAONE) – Santa Messa - Def. Ferraretto Maria; def.ti
fam. Bonato e lisato
MERCOLEDI’ 22 – CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO 1Pt 5,14 Sal 22 Mt 16,13-19: Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno
dei cieli.
18,30: (BAONE) - Santa Messa –

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ : Per SOSTARE INSIEME.
Nell'ultimo consiglio Pastorale unitario, abbiamo deciso di seguire
le indicazioni che la Diocesi, assieme al Vescovo Claudio,
propone per l'inizio della Quaresima: Vivere una settimana
trovando il tempo per mettere Gesù al centro delle nostre
relazioni. Trovare un po' di tempo per Lui assieme alla comunità.
Abbiamo pensato di non riempire il calendario di riunioni, ma di
iniziare la Quaresima con il rito penitenziale delle ceneri e di
vivere proprio in questa settimana, l'adorazione (chiamata
"Quarant'ore") nelle nostre tre parrocchie, nei giorni e nei tempi
sotto indicati.
•

•

•

GIOVEDI’ 23 – San Policarpo Sir 5,1-10 Sal 1 Mc 9,41-50: È meglio
per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani
andare nella Geènna.
18,30: (VALLE S. GIORGIO) – Santa Messa a San Biagio –
Def. Bonato Remo nell'anniversario, Lucia e Bruno
VENERDI’ 24 – Venerdì della VII settimana del Tempo Ordinario
(Anno dispari) Sir 6,5-17 Sal 118 Mc 10,1-12: L’uomo non divida
quello che Dio ha congiunto.
18.30: (BAONE) - Santa Messa – Def. Montanaro Giuseppe, Erminia,
Suor Onestilla.
SABATO 25 – Sabato della VII settimana del Tempo Ordinario
(Anno dispari) Sir 17,1-13; Sal 102; Mc 10,13-16;
18,30 (BAONE) – Santa Messa - Def. Sante, Suor Almira, def fam
Andreose.

•

MERCOLEDÌ 1 MARZO: Inizia la Quaresima: Assieme al
Consiglio pastorale abbiamo pensato di vivere questo
momento come segue: Alle ore 15.00 Messa con
distribuzione delle Ceneri (a Baone).
Alle ore 20.45 – Messa in tutte le tre parrocchie, con
distribuzione delle Ceneri. Prima della celebrazione ci
sarà una Veglia di preghiera: "SO... STARE CON GESÙ ? "
Nella stessa giornata di Mercoledì 1 Marzo, i ministri
straordinari della comunione potranno distribuire la
comunione ai malati. (Nel prossimo bollettino sarà spiegato il
valore del l'imposizione delle Ceneri come sacramentale che
solo il Prete può impartire.) Tutto questo avverrà dopo la
messa delle ore 15 a Baone.

GIOVEDÌ 2 MARZO : Il CIRCOLO ANSPI di Baone propone
la proiezione di un Fim. (Il luogo è ancora da definire).

QUARANT'ORE per l'Unità Pastorale.
" So...stare con Gesù? "
•

VENERDÌ 3 MARZO: - a Baone – Dalle ore 15.00 alle ore
18.30 ci sarà l'esposizione del Ss. Sacramento. Si concluderà
l'esposizione con la Celebrazione della messa alle ore 18.30.

DOMENICA 26 – VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO
A) Is 49,14-15; Sal 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34
08.00: (BAONE) - Santa Messa – Def.
09,30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa Def, Giulio, Settimia,
Beatrice.
09,30: (Calaone) - Santa Messa - Def. Delfino Temporin; Ferraretto
Giuseppe, Teresa, Marcella e Silvestro
11.00: (BAONE) – Santa Messa - Def. Temporin Lidia, Barcaro
Fiorenza, Gina. Bubola Guido, Barcaro Elvira, Igino e Barbara.

•

LUNEDÌ 6 MARZO: - a Valle S. Giorgio- Dalle ore 15.00 alle
ore 18.30 ci sarà l'esposizione del Ss. Sacramento. Si
concluderà l'esposizione con la Celebrazione della messa alle
ore 18.30.

•

Il Patronato di Baone ha bisogno di te!

•

MARTEDÌ 7 MARZO : - a Calaone – Dalle ore 15.00 alle ore
18.30 ci sarà l'esposizione del Ss. Sacramento. Si concluderà
l'esposizione con la Celebrazione della messa alle ore 18.30.
Conclusione della SETTIMANA DELLA COMUNITÀ con
ADORAZIONE GUIDATA per tutta l'UP alle ore 21.00 a
BAONE.
Da SABATO 4 a DOMENICA 12 Marzo il gruppo Giovani
dell'Unità Pastorale di Baone, vivrà la sua 4ª settimana di
Fraternità, nei locali della Canonica di Baone.

Contatta Don Tommaso o i componenti del direttivo del Circolo
ANSPI per qualsiasi tua idea in merito e per la tua disponibilità
Ti aspettiamo!
DOMENICA 5 MARZO – FESTA DEI GIOVANI DEL
TRIVENETO A JESOLO.
Una bella iniziativa proposta dai Salesiani per tutti i Giovani
del triveneto. Per informazioni rivolgersi agli animatori!

•

DOMENICA 5 MARZO: Alla messa delle ore 11.00 i ragazzi
di 5ª Elementare vivranno il Rito della consegna della veste
bianca, con la quale riceveranno, durante la Veglia di Pasqua,
la Cresima e l'ammissione, per la prima volta, al banchetto
Eucaristico.

