
Unità Pastorale
Baone, Calaone, Valle San Giorgio

BOLLETTINO ANNO 2 N . 12 DAL 19/03/2017 AL 26/03/2017
III DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A)
Es 17,3-7 Sal 94 Rm 5,1-2.5-8 Gv 4,5-42: Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna.

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

DOMENICA 19

• Ore 9.00- Acr a Baone.

LUNEDÌ 20 – Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – Don 

Tommaso sarà impegnato con la benedizione di alcune 

famiglie di Valle S. Giorgio. 

MARTEDÌ 21

• Ore 21.00 – Adorazione guidata a Baone

MERCOLEDÌ 22 - Dalle ore 19.30 alle 21.00 – Don 

Tommaso sarà impegnato con la benedizione di alcune 

famiglie di Valle S. Giorgio.

• Ore 20,45 – (in patronato a Baone) incontro di  

Presidenza A.C. con gli animatori della parrocchia.

GIOVEDÌ 23

• Ore 21.00 – (patronato Redentore Este) confronto

vicariale con don Giorgio Bezze sull’andamento del

cammino di Iniziazione Cristiana in parrocchia.

VENERDÌ 24

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

per i ragazzi di III° media.

• Ore 20.45 (Baone) gruppo giovanissimi

SABATO 25

• Ore 8.15 – Lodi del mattino in cappellina a Baone.

• Ore 14.45 – Catechismo per tutte le elementari e per

1ª e 2ª Media.

• Ore 15,00 (in chiesa a Baone) celebrazione del

sacramento della riconciliazione con i ragazzi di 4°

elementare

• Dalle ore 16.00 alle 18.00 – a Baone – D. Tommaso

sarà disponibile per le confessioni.

DOMENICA 26

• Ore 9.00- Acr a Baone.

• Alla messa delle ore 11.00 a Baone saranno presenti

tutti i ragazzi che riceveranno nella prossima veglia di

pasqua, i sacramenti di cresima e prima comunione.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANAGESÙ E LA SAMARITANA (Gv 4,5-

42)

Una donna, straniera, e, per questo,

emarginata dalla società, costretta a

muoversi solo nelle ore assolate e

poco frequentate, per non essere

vista e giudicata dalla gente, che

futuro può avere? Una donna che ha

avuto cinque mariti, e ora convive con

una persona con cui non è sposata, è

felice? Ma, soprattutto, potrà mai

esserlo?

Quale bene potrà nascere da lei? Anche lei, avrà una possibilità

di riscatto? La Samaritana che Gesù ha incontrato al pozzo di

Giacobbe era così. Il Vangelo non dice il suo nome, ma porta

alla luce la sua storia, perché è la storia di tutti noi.

Quante persone come la Samaritana del Vangelo abbiamo

trovato troviamo nella strada della nostra vita... anche nelle

nostre parrocchie... E spesso, nei loro confronti abbiamo solo

tracciato un giudizio. Ragionevolmente le abbiamo rinchiuse

dentro l'impossibilità di venire alla luce nascondendo anche a

loro la loro vera dignità di figli di Dio!

Stiamo solo a vedere il nostro Maestro, Gesù, che vuole aprirci il

cuore perché possiamo essere davvero felici, e scoprire la

bellezza che è dentro ogni persona.

Gesù non è invadente... e non è neanche lì a quel pozzo per

caso... È il pozzo di Giacobbe. È un luogo simbolico che ricorda

la storia dei profeti. È lì per cercare sempre chi è perduto è solo,

per riportarli alla fonte... alla Parola, alla salvezza. Gesù non ha

un atteggiamento di condanna, pur sapendo la miseria in cui

quella donna vive. Non è per condannare, ma per salvare. Usa

parole che vanno dritte al cuore. Riesce a trovare sempre il

bene. La Samaritana risponde dando una possibilità a Gesù. Lo

ascolta. Sente che le sue parole sono Vere. Le più vere che

abbia mai sentito. Sente parlare per la prima volta di un'acqua

che può divenire sorgente che zampilla per sempre! È la

sorgente dello Spirito Santo del Figlio e del Padre...un amore

incessante... In lei nasce subito. Il passato non ha più potere su

di lei... Inizia la Vita nuova nello Spirito!

Una donna così potrà essere mai pienamente felice? Sì...

Eccome! Se aprirà il cuore...e non lo terra indurito davanti a

Gesù!

E noi... potremo essere felici? Se avremo sete di quella

sorgente, dell'Amore di Dio in noi, e se il nostro cuore arderà del

desiderio di adorarlo in Spirito e Verità, nulla potrà impedircelo!

Sentiremo una gioia costante che nulla e nessuno potrà

schiacciare!

Buona cammino di Quaresima

D. Tommaso.

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20170319.shtml
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Prossimi appuntamenti:

• DOMENICA 2 APRILE – i ragazzi della prima comunione e
della cresima saranno alla messa delle 9.30 a valle S. Giorgio

• DOMENICA 2 APRILE – dalle ore 9,30, con possibilità di
partecipare alla Santa Messa, gruppo primo discepolato II°
tappa (III° elementare) a Valle San Giorgio

• DOMENICA 2 APRILE - dalle ore 9,30 ACR con partecipazione
alla Santa Messa.

• DOMENICA 2 APRILE – giornata diocesana per il sinodo dei
giovani al Manfredini di Este

• DOMENICA 2 APRILE – dalle ore 15,30 alle ore 18,30
incontro diocesano con il Vescovo Claudio presso l’Opsa di
Rubano

• SABATO 1 APRILE alle ore 15.00– RITIRO PER TUTTI I
RAGAZZI, GENITORI E PADRINI a VALLE S. GIORGIO.

DOMENICA 19 – III DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A)
Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42
08.00: (BAONE) - Santa Messa – Def. Evarchi Romeo, Giuseppe,

Adelina, Emma. . 
09,30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa Def, Bellamio Onorio 

nell'anniversario e defunti famiglia Bellamio,
Cortellazzo Ferruccio, Maria, Paolo e Silvano, Bellamio
Valentino nell’anniversario.

09,30: (Calaone) - Santa Messa - Def. Erbari Luigi, Guglielmo, 
Pietro, Vittoria, Virginia, Maria e Ugo.

11.00: (BAONE) – Santa Messa - Def. Demarin Antonietta (IIº 
Ann.), Vanna Salmistraro e Lorenzo Veronese, Bertin
Giovanni. 

MARTEDI’ 21 – Martedì della III settimana di Quaresima
Dn 3,25.34-43 Sal 24 Mt 18,21-35: Se non perdonerete di cuore, 
ciascuno al proprio fratello, il Padre non vi perdonerà..
18,30 – (CALAONE) – Santa Messa – Def. Maria e Mario; 

Ferraretto Giovanna e Antonio; Augusto, Anna e Antonio

MERCOLEDI’ 22 – Mercoledì della III settimana di Quaresima
Dt 4,1.5-9 Sal 147 Mt 5,17-19: Chi insegnerà e osserverà i precetti, 
sarà considerato grande nel regno dei cieli.
18.30 – (Baone)- S. Messa

GIOVEDI’ 23 – Giovedì della III settimana di Quaresima
Ger 7,23-28 Sal 94 Lc 11,14-23: Chi non è con me è contro di me.
18,30: (VALLE S. GIORGIO) – Santa Messa – Def, Meneghini 

Mario nell'anniversario, Petracin Giuseppe e Fiorenzo
nell'anniversario, Giovanni, Amalia e Luigi

VENERDI’ 24 – Venerdì della III settimana di Quaresima
Os 14,2-10 Sal 80 Mc 12,28-34: Il Signore nostro Dio è l’unico 
Signore: lo amerai.
18.30: (BAONE) - Santa Messa 

SABATO  25 – ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Is 7,10-14; 8,10; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38
18,30 (BAONE) – Santa Messa Def. Sante, Suor Almira e def. 

Fam. Andreose, Def. Ordine francescano secolare, 
Veronese Tranquilla, Domenico, Lorenzo.

DOMENICA 26 – III DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A)
Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42
08.00: (BAONE) - Santa Messa – Def. 
09,30: (VALLE S. GIORGIO) - Santa Messa Def, Bonato

Antonio ed Elda, Coron Michele e defunti Olivato
09,30: (Calaone) - Santa Messa - Def, Ferraretto Giuseppe, Teresa, 

Marcella e Silvestro; Def.Ti Fam. Bonato e Lisato; Italo, 
Santa, Beniamino, Enrica; Bruna e Umberto

11.00: (BAONE) – Santa Messa - Def. Barcaro Fiorenza e 
Gina, Maron Virginio e def. Fam, Bubola Bruno, 
Sartorello Giovanni, Montanaro Giuseppe, Erminia, 
Suor Onestilla, Temporin Angelo, Barcaro Igino e 
Elvira.

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE

IMPORTANTE!!!! PATRONATO Di Baone.

Ad Aprile ci saranno le nuove elezioni per il CIRCOLO ANSPI

del patronato di Baone.

Il patronato può essere una bella opportunità di aggregazione

per giovani, bambini, anziani e famiglie. È un dono! Perché

possa continuare a vivere e rinnovarsi c'è bisogno della

partecipazione di tutti. In particolare,

In questo momento c'è bisogno di

qualcuno che si candidi per far

parte del DIRETTIVO del Circolo.

Ognuno di noi provi a pensarci!

Perché non si corra il rischio di

dover chiudere una struttura che,

con l'inventiva e la fantasia di tanti,

potrebbe davvero ripartire con

entusiasmo rinnovato!

Teatro San Giorgio
SABATO 1 aprile – LA SORELLA DEL CIOCON – gruppo

teatrale «la compagnia dell’anello»

DOMENICA 23 aprile – natale in casa cavin e di e. ventura»

teatro delle tradizioni veneteX. picato

I SANTI CI DICONO SUL DIGIUNO:

San Leone Magno ci dice: " La preghiera del Digiuno è 

gradita a Dio è spaventa Satana. Essa contribuisce alla propria 

ed altrui salvezza. Non c'è nulla di più efficace del Digiuno per 

avvicinarsi a Dio! Non trascuriamo questo potente mezzo, 

questa terapia tanto efficace per le nostre ferite. Apprezzate la 

vostra fortuna: chi ha ricevuto molto, deve dare molto. Possa il 

Digiuno dei credenti diventare cibo per i poveri. "

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal 94
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Rm 5,1-2.5-8
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv 4,5-42
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20170321.shtml
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http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20170323.shtml
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20170324.shtml
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is 7,10-14; 8,10
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal 39
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Eb 10,4-10
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc 1,26-38
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal 94
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Rm 5,1-2.5-8
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv 4,5-42

