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I DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A) - Gen 2,7-9; 3,1-7 Sal 50 Rm 5,12-19 Mt 

4,1-11: Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato
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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.

• Ore 16.00 – Baone- Incontro battezzati con equipe

Battesimale.

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 2017

Adorazione “Quarant’ore”
• Lunedì 6 - dalle ore 15.00 alle 18.30 - in chiesa a Valle S. 

Giorgio con possibilità di confessarsi (fino alle 17.00) - Si 

conclude con la S. Messa alle 18.30

• Martedì 7-dalle ore 15.00 alle 18.30- in chiesa a Calaone 

con possibilità di confessarsi (fino alle 17.00) - Si conclude 

con la S. Messa alle 18.30

• Martedì 7  alle 21.00 – Adorazione guidata a Baone

GIOVEDÌ 09

• Ore 20.45 a Baone : Incontro organizzativo per i

genitori dei ragazzi che celebreranno i sacramenti

nella prossima Veglia di Pasqua.

VENERDÌ 10

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

per i ragazzi di III° media.

• NON CI SARÀ GRUPPO GIOVANISSIMI.

SABATO 11

• 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 12

• Ore 9.00- Acr a Baone.

• Dalle 9.00 alle 11.00 – (Baone) INIZIAZIONE

CRISTIANA per i genitori dei ragazzi di 2°, 4° e 5°

Elementare.

• Dalle 9.00 - 16.00: Incontro giovanissimi a 

Megliadino S. Fidenzio. Rientro previsto per le ore 

17.00

• Ore 15.00 – (Baone) - Incontro Ordine francescano

secolare.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SIAMO VIVI!   (Mt 4,1-11)

Siamo vivi per una vita che non ha fine.

Per ricordarci di questo, è necessario

togliere per un po’ le cose che non sono

indispensabili. Quelle cose che non ci

fanno pensare, e che non ci fanno mai

rientrare in noi stessi.

Ognuno di noi sa quali sono. Ognuno di

noi può fare una scelta.

Cosa ti sta impedendo ogni giorno di

ringraziare per il fatto che ti è stata

donata la vita? Sei felice di chi sei? Cosa vedi di te stesso o di te

stessa? Sai amarti? Sai ringraziare di ciò che sei veramente… e

non per un “dovere morale” nei confronti di Dio?

“Devi ringraziare per ciò che hai!”… Chissà quante volte ci hanno

detto questa cosa! E chissà quante volte abbiamo ringraziato

solo per buona educazione, un Dio che non si sente e non si

tocca…che non si vede!

Cosa ci succede dentro quando ci viene proposto di “Ringraziare

Dio Padre”?

Cosa capita nel profondo del nostro cuore? C’è gratitudine vera,

piena di gioia, di commozione… Oppure c’è un combattimento

tra ciò che siamo e ciò che avremmo voluto essere?

Nei prossimi quaranta giorni, la Parola di Dio ci aiuterà a

guardarci dentro, fino al centro di noi stessi, nel

profondo…all’essenziale. Ci porterà nel luogo della “Lotta

interiore” per combattere contro un Nemico che avrebbe la

pretesa di farci arrabbiare con Dio per ciò che non ci avrebbe

dato. Questa lotta non la faremo da soli! Ci sarà Gesù al nostro

fianco… nel nostro deserto. E quanto sarà bello stare con lui e

scoprire che ci darà la GRAZIA di saper vivere con le nostre

piccole o grandi rinunce. Quanto sarà bello scoprire di potercela

fare con Lui, a sopportare un po’ di fame! E quanto sarà bello

scoprire che Dio è davvero Padre! Che non ci ha mai tolto

niente…Che ci ha dato tutto!! Ci ha dato quell’essenziale che si

trova in noi fin dal momento del nostro concepimento: La Vita!

Non la si può inventare…e non la si può distruggere. Siamo vivi

per una vita che non ha fine. Grazie! Grazie! Grazie Signore!

Buona Quaresima a tutti! D. Tommaso

I Santi e il digiuno:

S. Agostino ci dice: “ Il digiuno purifica l’anima, solleva

la mente, assoggetta la propria carne allo spirito, rende il

cuore contrito e umiliato, disperde le nubi della

concupiscienza, spegne il fuoco della lussuria, e accende

la vera luce della castità. Ti fa tornare nuovamente in te

stesso”.

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20170305.shtml
mailto:info@upbaone.it
http://www.upbaone.it/
mailto:tommaso.beltramelli@gmail.com


Prossimi appuntamenti:

• GIOVEDÌ 16 MARZO - Ore 20.45 - ASSEMBLEA 

ANSPI BAONE. 

• SABATO 18 MARZO: in chiesa vecchia a Baone –

CENA POVERA – iscrizioni presso cartoleria Maron o 

in Canonica. Il ricavato sarà devoluto ai terremotati, in 

collaborazione con la protezione civile di Baone. 

ISCRIVERSI ENTRO DOMENICA 12 MARZO.

• SABATO 25 MARZO  - Ore 15.00 – SACRAMENTO 

DELLA RICONCILIAZIONE  per i ragazzi di 4°

Elementare.

DDOMENICA 05 – I DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A) Gen
2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 - Gesù digiuna per 
quaranta giorni nel deserto ed è tentato.
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. Bonato Alessandro, Luigina,
Tilde e Cesare; Antonio Marin, Giuseppe, Gianna e Famiglia
Callegaro; Ferraretto Pietro, Maria Antonia e Figli;
camponogara Mario, Antonia, Bruno E Don Primo; 

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. 

LUNEDI’ 06– Lunedì della I settimana di Quaresima
Lv 19,1-2.11-18 Sal 18 Mt 25,31-46: Tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.
18,30 – (VALLE S. GIORGIO) – Santa Messa –

MARTEDI’ 07 – Martedì della I settimana di Quaresima
Is 55,10-11 Sal 33 Mt 6,7-15: Voi dunque pregate così.
18,30 – (CALAONE) – Santa Messa – Def. Anna e Marino Iodi; 

Italo, Santa, Beniamino, Enrica

MERCOLEDI’ 08 – Mercoledì della I settimana di Quaresima
Gio 3,1-10 Sal 50 Lc 11,29-32: A questa generazione non sarà 
dato che il segno di Giona.

GIOVEDI’ 09 – Giovedì della I settimana di Quaresima
Est 4,17k-u Sal 137 Mt 7,7-12: Chiunque chiede, riceve.
18,30: (VALLE S. GIORGIO) – Santa Messa -

VENERDI’ 10 – Venerdì della I settimana di Quaresima 
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26

18.30: (BAONE) - Santa Messa .

SABATO  11 – Sabato della I settimana di Quaresima
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
18,30 (BAONE) – Santa Messa

DOMENICA 12 – II DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A)
Gen 12,1-4; Sal 32; 2Tm 1,8-10; Mt 17,1-9
08.00: (BAONE) - Santa Messa – Def. Maron Pietro, Giustina, 
Elvira, Pasquale, Pierina, Abramo, Fernando. 
09,30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa Def, Bellamio Angelo, 

Simone, Onorio, Bovo Egidio
09,30: (Calaone) - Santa Messa - Def. Ongaro Rita; Bonato

Severina; Def.Ti Temporin, Biasiolo, Montato; Def. Zotto; 
Ferraretto Leone, Federico E Cesira 

11.00: (BAONE) – Santa Messa - Def. Giona Antonio e Bruna, 
Fabris Mario.

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE

Da Giovedì 9 Marzo e per tutti i giovedì di Quaresima a Valle

San Giorgio prima della Santa Messa, alle ore 18.00 ci sarà la

via crucis in Chiesa.

QUARESIMA 2017

Ogni anno si cerca di preparare la Quaresima al meglio.

Quest’anno abbiamo l’occasione di viverla ringraziando

per un dono davvero speciale:

Il segno che caratterizzerà questa quaresima, non sarà

un segno materiale, ma la ricchezza dei Sacramenti

dell’iniziazione Cristiana vissuti dai ragazzi.

La Quaresima sarà per loro un tempo di preparazione, in

cui coinvolgeranno le nostre comunità.

I Ragazzi di 5ª Elementare, in particolare, riceveranno il

Sacramento della Cresima e dell’Eucaristia, assieme

ai ragazzi di 3ª Media (che riceveranno solo quello della

Cresima).

Per prepararsi a questo momento così importante, i

ragazzi di 5ª elementare, vivranno varie “Tappe”.

La Prima Domenica di Quaresima (oggi) hanno avuto

la restituzione della Veste Bianca, già simbolicamente

ricevuta nel battesimo. Veste con cui si ripresenteranno

durante la Veglia di Pasqua.

Nella Terza, Quarta e Quinta Domenica di Quaresima

gli stessi ragazzi saranno protagonisti della Celebrazione

della Santa messa delle 11.00 in cui vivranno un

momento di preghiera forte in cui tutta la comunità

pregherà per loro.

Sabato 25 Marzo, alle ore 15.00, i ragazzi di 4ª

elementare vivranno la celebrazione della

Riconciliazione (La prima confessione).

Infine, la Veglia Pasquale, che vivremo insieme, come

Unità Pastorale, nella quale vivremo l'attesa della

resurrezione con Sacramenti di Cresima e Eucaristia dei

ragazzi.

Ciò che stiamo per vivere è una ricchezza in più. Un

dono più grande. Per questo chiedo a tutti di pregare

intensamente per questi ragazzi, che sono il nostro

presente e il nostro futuro. Non dimentichiamoci che la

Veglia di Pasqua è l'evento più importante per la nostra

Unità Pastorale.

Grazie a tutti!

Un ringraziamento...

La serata organizzata dal patronato di Calaone il 25 Febbraio

(La cena degli ossi de mas-cio), è stata una bella occasione di

Festa e di Comunità. Un grazie di cuore a quanti hanno

lavorato e a quanti sono venuti per stare assieme! Grazie!!
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http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Rm 5,12-19
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http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal 129
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt 5,20-26
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Dt 26,16-19
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal 118
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt 5,43-48
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gen 12,1-4
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal 32
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=2Tm 1,8-10
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