
UNITÀ PASTORALE
Baone,	Calaone,	Valle	San	Giorgio

BOLLETTINO	ANNO 2	N .	18	DAL 30/04/2017	AL 07/05/2017
III DOMENICA DI PASQUA (ANNO A)
At 2,14.22-33 Sal 15 1Pt 1,17-21 Lc 24,13-35: Lo riconobbero nello spezzare il pane.

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 30 aprile
• Questa mattina non c’è l’ACR
• Ore 16,00 – (a Valle S. Giorgio) – incontro con EQUPE

BATTESIMALE

LUNEDÌ  01 Maggio (a Baone) 20.45 – S. Messa di UNITÀ 
PASTORALE per iniziare insieme il mese di Maggio e 
consacrarlo a Maria. 

MARTEDÌ 02 Maggio(a Baone) Ore 21.00 – ADORAZIONE 

GIOVEDÌ 04 Maggio
• ore	21,00	(Baone)	- CONSIGLIO	PASTORARE	PARROCCHIALE	DI	

BAONE.

VENERDÌ 05 Maggio
• Ore 15,00 – Catechismo dei ragazzi di III° media
• ore 20.45 (a Baone) - GRUPPO GIOVANISSIMI. Alla 

STESSA ORA - incontro con i genitori dei ragazzi del 
gruppo Giovanissimi.

SABATO 06 Maggio
• Ore 8.15 – Lodi del mattino in cappellina a Baone. 
• Ore 14.45 - CATECHISMO per tutti i ragazzi dalla II°

elementare alla II° media

DOMENICA 07 Maggio
• Ore 9.30 ACR 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
EGLI È VIVO (Lc 24,13-35)

Com'è bello sapere, sentire e credere
che la nostra vita non ha fine! Sapere,
sentire e credere che siamo fatti per
l'eternità! Sapere, sentire e credere
che la morte non esiste! Che è solo
un passaggio... Una porta. Stretta, da
attraversare, ma che non è la fine! Il
Cristiano CREDE LA VITA ETERNA,
LA RESURREZIONE!!

Diversamente sarebbe, credere alla delusione iniziale dei
discepoli che stavano fuggendo ad Emmaus...
Delusi e increduli. Incapaci di vedere l'evidenza del risorto.
Vivere da delusi, spegne ogni Gioia! Mette un tempo alla vita! Ma
la vita di Dio non ha il tempo degli uomini! Supera tutto.
"EGLI È VIVO" dice il Vangelo di oggi! Nel brano dell'evangelista
Luca, sono gli angeli apparsi alle donne che erano accorse al
sepolcro, a dire queste parole.
Ma noi, siamo in grado di pronunciarle? Ci crediamo? Sentiamo
Gesù Vivo? Lo stiamo cercando, oppure viviamo ancora come
se Lui fosse un idea che ci è stata raccontata e che accogliamo
solo perché "si è sempre fatto così"?
Possiamo scegliere di vivere con la delusione di una vita senza
Gesù...con Lui che ci passa accanto senza mai vederlo, oppure
con la Certezza per la Gioia di averlo incontrato ogni giorno!
Ogni giorno Lui c'è. Non è un "concetto". Non è una "teoria da
studiare". È un'esperienza da fare a ginocchia piegate. Ad occhi
chiusi, davanti e immersi in ciò che è fonte e culmine della nostra
Fede: La PAROLA DI DIO NELL'EUCARESTIA in cui Dio si
dona in noi. Non c'è altro metodo in cui possiamo sperimentare
questa pienezza. Diversamente, saremo viandanti sterili,
perennemente alla ricerca di un deludente e mai sufficiente
appagamento della nostra sete di amore.
Buona festa a tutti! D. Tommaso.

Celebrazione della Veglia di Pasqua 2017

Ringraziamo il Signore per come abbiamo potuto vivere la Veglia 
di Pasqua di quest'anno. Sicuramente è stata arricchita dalla 
celebrazione dei Sacramenti dell'iniziazione Cristiana. È stata 
una celebrazione in cui si è vista la gioia delle nostre comunità, 
ma soprattutto il bene che vogliamo ai nostri ragazzi. Ringrazio 
di cuore i genitori per essersi fidati della novità di questa 
celebrazione. Ringrazio ancora i catechisti e quanti, donando il 
proprio tempo e le proprie energie, hanno reso il Triduo 
Pasquale e la Veglia nella notte Santa, un vero cammino verso 
la Luce del Risorto.

D. Tommaso

Festa di San Giorgio e Festa di Pasquetta di Calaone 2017

In questi giorni ci sono state diverse e manifestazioni attivate
dalle nostre parrocchie dell'Unità Pastorale: la festa di
Pasquetta di Calaone : "Ovi a Calaone" e la Festa della
parrocchia di Valle San Giorgio: "Festa di San Giorgio".
Ringraziamo chiunque abbia dato il suo aiuto per la loro
realizzazione. Sono state tutte e due occasioni per aiutare la
Parrocchia di Valle San Giorgio e la parrocchia di Calaone.
Soprattutto sono state occasioni per stare insieme passando
dei momenti di gioia e distensione, uniti anche alla qualità
delle varie proposte, culturali e gastronomiche. Grazie a tutti!
A chi ha lavorato e a chi è venuto per passare del tempo
assieme.

GREST ESTIVO 2017
Dopo la bella esperienza dello scorso anno… ci stiamo
organizzando! Nei prossimi bollettini troverete tutte le
informazioni e le novità.



Prossimi appuntamenti:
DOMENICA		30 – III	DOMENICA	DI	PASQUA	(ANNO	A)
At	2,14.22-33; Sal 15; 1Pt	1,17-21; Lc	24,13-35
08.00:	(Baone)	- Santa	Messa	Def.	Fam.	Matiazzo,	Enzo,	Ida
09,30:	(Valle	S.	Giorgio)	- Santa	Messa	 Def.	Maron	Adriano
09,30:	(Calaone) - Santa	Messa	Def.	Delfino,	Anna,	Beniamino	e	

Graziano;	Ferraretto Giuseppe,	Teresa,	Marcella	e	Silvestro;
Margherita	Piva	in	Pietrogrande

11,00:	(Baone)	– Santa	Messa	– Def.	Barcaro Fiorenza	e	Gina,	
Veronese	Domenico,	Tranquilla,	Lorenzo,	def.	Fam.	
Veronese,	Salmistraro	vanna,	Berton	Martino,	Elisa,	
Serafino,	Albertin	Ugo,	Adriana	e		Giuseppina

LUNEDI’	01	Maggio	– San	Giuseppe	Lavoratore
20,45	– (A	Baone)	SANTA	MESSA		di	apertura	Mese	di	Maggio	–

MARTEDI’	02	– Sant'Atanasio
At	7,51-8,1 Sal 30 Gv	6,30-35: Non	Mosè,	ma	il	Padre	mio	vi	dà	il	
pane	dal	cielo.
19,00	– (Calaone) – S.	Messa	– Def. fam.	Mario,	Vilma,	Gino,	Lina

MERCOLEDI’	03	– SANTI	FILIPPO	E	GIACOMO
1Cor	15,1-8 Sal 18 Gv 14,6-14: Da	tanto	tempo	sono	con	voi	e	tu	
non	mi	hai	conosciuto,	Filippo?
19,00	– (Baone)- S.	Messa	Def.	Montanaro	Lorenzo,	Borollo

Ermellina,	Rizzo	Pietro.

GIOVEDI’	04	– Giovedì	della	III	settimana	di	Pasqua
At	8,26-40 Sal 65 Gv 6,44-51: Io	sono	il	pane	vivo,	disceso	dal	cielo.
ORE	19.00:	(Valle	S.	Giorgio)	- S.	Messa	- Def Callegaro Cristian	e

Nonni,	Rossato	Giacomo	 e	 Argene nell'anniversario

VENERDI’	05	– Venerdì	della	II	settimana	di	Pasqua
At	9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69
Ore	19,00	– (a	Baone)	- S.	Messa	-

SABATO		06	– Sabato	della	III	settimana	di	Pasqua
1Gv	1,5-2,2; Sal 102; Mt	11,25-30
19,00	 (BAONE)	– S.	Messa	- Def .	

DOMENICA		07 – IV	DOMENICA	DI	PASQUA	(ANNO	A)
At	2,14.36-41; Sal 22; 1Pt	2,20-25; Gv 10,1-10
08.00:	(Baone)	- Santa	Messa	Def.	Fam.	M
09,30:	(Valle	S.	Giorgio)	- Santa	Messa	 Def.	Ossi	 Lino,	Mario,	Attilia,	
Andreose Arione.	
09,15:	(Calaone) - Santa	Messa	Def.	Bonato Alessandro,	Luigina,	

Tilde	e	Cesare;	Antonio	Marin,	Giuseppe,	Gianna	e	Famiglia
Callegaro;	Antonio,	Germano,	Mario,	Vilma,	Lucia,	Rino,	
Marta	e	Antonio.	Al	termine	della	messa	si	farà	la	

processione	per	il	Voto	alla	Madonna.	
11,00:	(Baone)	– Santa	Messa	– Def.	De	Piccoli	Attilio,	Noemi,	Maria

Teresa,	Montanaro	Elio	e	Elena

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE

MESE DI MAGGIO:
Apertura del mese del Rosario  con Messa di Unità Pastorale 
del 1 Maggio alle ore 20.45 a Baone (I prossimi anni verrà 
celebrata a rotazione nelle altre parrocchie). 
A Calaone  

Dal Martedì al Venerdì il Rosario viene fatto in chiesa 
alle ore 20.45. In seguito (in data da stabilire) verrà 
fatto in Via Fiorentine e via Pianesse e al capitello 
vicino al cimitero. Domenica 7 Maggio la 
celebrazione della Messa inizierà alle 9.15 perché 
al termine ci sarà la processione del voto alla 
Madonna. 

A Baone 
Al Martedì verrà vissuto il momento di Adorazione, 
guidata con brani evangelici mariani.
Ogni mattina (dal Martedì al Sabato), alle ore 7.50 (in 
Chiesa a Baone) ci sarà un momento di preghiera a 
Maria per tutti i bambini delle scuole. Dal Lunedì al 
Venerdi - Ore 18.30 – Santo Rosario in chiesa.
Capitelli per il Rosario a Baone: - Via Montegula, Via 
Ca’ Orologio, Via Branchine, Via Preare, Chiesetta 
Madonna delle Ave ore 20.45. 

A Valle S. Giorgio
Lunedì, giovedì e venerdì ore 21.00 - Via Dietro Cero, 
presso famiglia Dall’O‘; martedì e mercoledì ore 21.00  
Via Vallesana, famiglia Magarotto (in caso di brutto 
tempo il Rosario verrà̀ recitato nelle abitazioni); dal 
lunedì̀ al venerdiì ore 21.00 - Via S. Biagio, in 
chiesetta.
Da Lunedì a Venerdì Rosario in chiesa a Valle s. 
Giorgio alle ore 21.00

GIOVEDì 11 maggio 
• ore 21,00 (Calaone) - CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE DI CALAONE

Pellegrinaggio al Santuario di Oropa (BI)
- IL SANTUARIO SOTTO IL CIELO-

DOMENICA 7 MAGGIO – PROGRAMMA:
Ore 06.00 Ritrovo e partenza per il Santuario di Oropa
Ore 10,30 Arrivo e Santa Messa al Santuario
Ore 13.00 Pranzo in Ristorante tipico Piemontese
Ore 15,00 Visita guidata del Santuario e al museo.
Ore 16,00 Tempo libero
Ore 17,00 Ritorno a Baone

La quota di partecipazione € 50,00
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, pranzo,
guida, ingresso al museo.
ISCRIZIONI:

Cartoleria Maron – Piazza XXV Aprile – Baone
Oppure telefonare allo 349.3969349 
E’ previsto un anticipo di € 20,00 al momento
dell’iscrizione 

La preghiera del Rosario:
Viviamo bene il mese di Maggio, mese dedicato a Maria. Ogni
giorno proviamo a dedicare un po' di tempo alla preghiera del
rosario. È una preghiera che si può vivere in qualsiasi luogo. Le
parrocchie proporranno la preghiera presso i capitelli, nelle varie
vie. Qualora qualcuno non potesse venire, è comunque invitato
a pregarlo. Per Papa Francesco «Il rosario è la preghiera che
accompagna sempre la mia vita; è anche la preghiera dei
semplici e dei santi… è la preghiera del mio cuore».

Buon mese dedicato a Maria!


