Unità Pastorale

Baone, Calaone, Valle San Giorgio
CANONICA: P.zza XXV Aprile, 32 - 35030 BAONE (Padova) - Tel. 0429-4502 email: info@upbaone.it – web: www.upbaone.it - PARROCO: don Tommaso Beltramelli
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BOLLETTINO ANNO 2 N . 9 DAL 26/02/2017 AL 05/03/2017
VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)
Is 49,14-15 Sal 61 1Cor 4,1-5 Mt 6,24-34: Non preoccupatevi del domani.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SO…STARE CON GESÙ ?
Tutti abbiamo tante cose da fare.
Giornate
intensissime…come
sempre. Possiamo però cogliere
un’occasione. Per “tirare un po’ il
fiato”. Non ne siamo molto abituati.
Perché il mondo ci chiede risposte
veloci a scadenze sempre incalzanti.
Così la vita ci scappa via e corriamo il rischio di non riuscirci mai
a fermare sulle cose importanti: quelle che dentro hanno il gusto
dell’Eternità e che Gesù chiama con un nome : il “Regno di
Dio”
“Cercate il Regno di Dio e la sua giustizia.” Queste sono le
parole che risuonano nel Vangelo di oggi. Cos’è il Regno di Dio?
Come lo posso trovare?
Il Regno di Dio è sotto i nostri occhi. È il Luogo dove Lui regna! Il
luogo dove non c’è nulla che non abbia vita se non perché Dio
gliel’ha donata!
Se corriamo sempre, agitati e in ansia per le cose che dobbiamo
fare, e non ci fermiamo mai… corriamo il rischio di non vedere e
non sentire più le cose che il Signore ci ha donato. Oggi il
Signore ci fa una proposta: SOSTARE CON GESÙ. La proposta
di iniziare questa Quaresima con Lui! Con Lui al centro dei nostri
pensieri! Sostare con Gesù… perché abbiamo bisogno di parlare
con Lui, di credere in Lui. Quanta gioia sentiremo con la Sua
Pace nel nostro cuore!
Buona Quaresima a Tutti!
Don Tommaso.

LE CENERI – UN SACRAMENTALE.
Cos'è un "SACRAMENTALE" ? « Si chiamano sacramentali i
sacri segni istituiti dalla Chiesa il cui scopo è di preparare gli
uomini a ricevere il frutto dei sacramenti e di santificare le varie
circostanze della vita. » (Dal catechismo della Chiesa cattolica
n. 1677)
Le ceneri sono un Sacramentale. Non un "Sacramento" in
loro stesse, come invece la S. Comunione è. Pertanto non
possono essere distribuite da alcuno se non dal Sacerdote
durante la S. Messa del Mercoledì delle Ceneri. Sono un segno
che assume efficacia in quanto strettamente legato al ministro
ordinato.

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.
LUNEDÌ 27
• Dalle ore 17,00 alle ore 19,00 Don Tommaso sarà
impegnato con la benedizione di alcune famiglie di Baone.
• Ore 21,00 (a Valle S. Giorgio) – in patronato – riunione per
organizzare la festa di S.Giorgio
MARTEDI’ 28 : NON CI SARÀ ADORAZIONE.
Dal 1 al 7 MARZO : SETTIMANA DELLA COMUNITÀ :
"SO...STARE CON GESÙ ? "
MERCOLEDÌ 01
• 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 delle celebrazioni, alle
20.15, ci saranno le Veglie di preghiera: "SO... STARE
CON GESÙ ?"
• Nella stessa giornata di Mercoledì 1 Marzo, i ministri
straordinari della comunione potranno distribuire la
comunione ai malati. Tutto questo avverrà dopo la messa
delle ore 15 a Baone.
GIOVEDÌ 02:
• Ore 20.45: Il CIRCOLO ANSPI di Baone propone la
proiezione di un Fim: "MARIE HEURTIN" In Teatro a Valle
S. Giorgio. UN FILM RARO E DA NON PERDERE!!
VENERDÌ 03
• Ore 15,00 – (in Canonica a Baone) - CATECHISMO per i
ragazzi di III° media.
• 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.
SABATO 04
• Ore 8.15 – Lodi del mattino in cappellina a Baone.
• Ore 14.45 – Catechismo per tutte le elementari e per 1ª e 2ª
Media.
• Dalle ore 16.00 alle 18.00 – a Baone – D. Tommaso sarà
disponibile per le confessioni.
DOMENICA 05 : Ore 9.00 – Acr a Baone.
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.

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE
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, Settima,
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.
MARTEDI’ 28 – Martedì della VIII settimana del Tempo Ordinario
(Anno dispari) Sir 35,1-15 Sal 49 Mc 10,28-31: Riceverete in questo
tempo cento volte tanto insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel
tempo che verrà.
18,30 – (CALAONE) – Santa Messa –
MERCOLEDI’ 01 – Mercoledì delle Ceneri Gl 2,12-18 Sal 50 2Cor
5,20-6,2 Mt 6,1-6.16-18: Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà.
15,00: (BAONE) - Santa Messa con imposizione delle ceneri
VEGLIA DI PREGHIERA IN TUTTE LE TRE PARROCCHIE DELL'U.P,
ALLE ORE 20.15 : "SO...STARE CON GESÙ?"
A seguire ci saranno le sante messe con gli orari qui sotto indicati:
20.45 (CALAONE) -Santa Messa con imposizione delle ceneri
20.45 (BAONE) - Santa Messa con imposizione delle ceneri
20.45 (VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa con imposizione delle
ceneri
GIOVEDI’ 02 – Giovedì dopo le Ceneri Dt 30,15-20 Sal 1 Lc 9,2225: Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà.
18,30: (VALLE S. GIORGIO) – Santa Messa - Def. Callegaro Cristian
e Nonni
VENERDI’ 03 – Venerdì dopo le Ceneri Is 58,1-9; Sal 50; Mt 9,14-15;
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto.
18.30: (BAONE) - Santa Messa e conclusione delle Quarant'oreDef. Leone, Emma, Flavio.
SABATO 04 – Sabato dopo le Ceneri Is 58,9-14; Sal 85; Lc 5,27-32
18,30 (BAONE) – Santa Messa Def. Mascotto Giovanni e Giannina.
DOMENICA 05 – I DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A) Gen 2,7-9;
3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11
08.00: (BAONE) - Santa Messa – Def. Mattiazzo Enzo e Ida.
09,30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa Def, Don Lorenzo Zonta
nell’anniversario, Ossi Mario, Lino e Attilia, Albertin Mara
nell’anniversario, Francesco, Luigi e Mria
09,30: (Calaone) - Santa Messa - Def.
11.00: (BAONE) – Santa Messa - Rito della consegna della Veste
Bianca Per i ragazzi che celebreranno I sacramenti di Cresima e
Comunione (5ª elementare) - Battesimo di Francesco Maron, Figlio
di Michele e Elisa Andreose.
Def. Celio, Eugenio, Norina, Oriundi Armando e def. Fam.
Basso. Def. Fam Maron e Ferraretto.

Il Patronato di Baone ha bisogno di te!
GIOVEDÌ 16 MARZO – ASSEMBLEA SOCI ANSPI.

Prossimi appuntamenti:
•

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.

•

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.
GIOVEDÌ 9 MARZO – a Baone- Ore 20.45: Incontro
organizzativo per i genitori dei ragazzi che celebreranno i
sacramenti nella prossima Veglia di Pasqua.

•

•

IL MERCOLEDÌ DELLE CENERI – INIZIO DELLA
QUARESIMA.
Le ceneri sono un sacramentale, con cui inizia il periodo
penitenziale della Quaresima. Sono un segno eloquente di una
predisposizione interiore a voler compiere un cammino di
penitenza per i propri peccati, e di conversione del cuore.
"Convertiti e credi al Vangelo" : Questa è la "formula" liturgica
che preferirò a : "Ricordati che polvere eri e polvere ritornerai"...
Sostanzialmente però dicono la stessa nostra fragilità e
impossibilità di essere Cristiani veri senza l'aiuto di Gesù e
senza un tempo passato in comunione con lui.
Il Digiuno diventa proprio per questo, uno strumento importante,
per staccarci dalle cose di cui siamo diventati "dipendenti": Il
cibo, i soldi, il computer, internet, il fumo, l'alcool... Una
rinuncia non fine a se stessa, ma per guarire dentro e per
purificarci da tante impurità o cose inutili. Il digiuno è un atto
privato che, perché sia spiritualmente efficace, deve essere fatto
nel segreto e con gioia! Se dentro di noi tutto è occupato da altre
cose... Un po' di spazio per il Signore, lo possiamo trovare?
Ecco che il MERCOLEDÌ DELLE CENERI È GIORNO DI
DIGIUNO dal cibo (cercare di saper rinunciare a cibi "pesanti" o
costosi. Fare esperienza di sobrietà) escludendo i bambini e gli
anziani (che potranno fare altro tipo di rinuncia). Se per qualche
motivo non si riuscisse a partecipare alla celebrazione del
l'imposizione delle ceneri, i malati, ad esempio, potranno offrire
la loro condizione di sofferenza, che, in quel giorno, sarà già
segno evidente di penitenza.
Adorazione – Le "Quarant'ore" : Possono essere un metodo
per trovare del tempo di sosta nel nostro correre quotidiano. Vi
sarà l'occasione di vivere questo tempo di preghiera negli orari
indicati negli appuntamenti della settimana.
I Giorni di Digiuno sono : Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì
Santo (È indicato che si faccia un solo pasto nella giornata,
restando molto sobri nella colazione del mattino e nella cena
della sera). I Giorni di Astinenza dalle carni e da cibi costosi
sono: Tutti i Venerdì di Quaresima.
Se ci pensiamo bene ... I Giorni di Digiuno sono solo due in un
anno intero... Preparandosi bene e motivando la nostra scelta di
fede, riusciremo a viverli senza problemi. Sicuramente
troveremo dei benefici spirituali e non solo.

