
UNITÀ PASTORALE
Baone,	Calaone,	Valle	San	Giorgio

BOLLETTINO	ANNO 2	N .	22	DAL 28/05/2017	AL 04/06/2017
ASCENSIONE DEL SIGNORE (ANNO A)
At 1,1-11 Sal 46 Ef 1,17-23 Mt 28,16-20: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra..
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email:	info@upbaone.it – web:	www.upbaone.it - PARROCO:	don	Tommaso	Beltramelli
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In questa settimana Don Tommaso visiterà alcune famiglie di 
Baone e Valle S. Giorgio, per la benedizione.

DOMENICA 28 Maggio
• La S. Messa a Calaone sarà alle ore 11.00. Seguiranno la 

benedizione dei locali parrocchiali da poco risistemati, e il 
pranzo comunitario.

MARTEDÌ 30 Maggio
• Ore 21.00 – ADORAZIONE – in queste settimane di 

maggio sarà guidata dai vangeli mariani.

MERCOLEDÌ 31 Maggio  
• ore 21,00 a Valle San Giorgio Santa Messa di chiusura 

fioretto del mese di Maggio

GIOVEDÌ 01 Giugno - NON CI SARÀ LA SANTA MESSA A 
VALLE SAN GIORGIO, MA SARÀ CELEBRATA A BAONE 
ALLE ORE 19,00

SABATO 03 Giugno
• Ore 8.15 – Lodi del mattino in cappellina a Baone. 
• Ore 20.45 - presso l’Abbazia di Carceri Veglia di

Pentecoste per il Vicariato di Este. La veglia inizierà
all’esterno, presso il campo da calcio, in caso di pioggia si
svolgerà interamente in chiesa.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANASENZA VOLER CAPIRE
(Mt 28,16-20)

C’è una piccola chiesetta a
Gerusalemme. Piccola, senza nessun
altare. È circolare, in pietra. Il suo
diametro è di pochi metri. All’esterno,
in un cortile incolto, un banchetto per
la vendita di qualche oggetto. Un
luogo povero. All’interno c’è una
pietra dove si può vedere l’impronta
di un piede.

Si dice che quell’impronta sia l’ultima del piede di Gesù nell’atto
di salire al cielo. Nei due viaggi che ho fatto in Terra Santa,
questo particolare mi ha sempre colpito. Un luogo così povero,
per un fatto così grande! Come a dirci che non saranno mai i
nostri criteri di grandezza ad essere la vera grandezza di Dio!
Non sarà mai il nostro criterio di “successo” ad essere ciò che
conta per il Signore del cielo e della terra. Lui può anche nascere
in una mangiatoia, morire su una croce fuori dalle mura della
città, e “lasciare” il suolo degli uomini in modo così anonimo! Non
ha bisogno di affermare il suo potere gridando con la sua voce!
Può fare tutto nel silenzio dell’ultimo posto al mondo, perché la
Verità non ha bisogno di essere urlata, e non ha bisogno di
imporsi a nessuno. “A me è stato dato ogni potere in cielo e
sulla terra…Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo” (dal vangelo di oggi - Mt 28,20).
È questa la Verità. Se ci lasciamo guardare dagli occhi di Gesù,
possiamo essere consolati, rinvigoriti, riempiti dalla consistenza
di queste parole e di questo Amore!
A Lui non interessa il “potere” degli uomini e di questa fragile
terra! Lui vuole darci se stesso! Ora…se tutto questo è vero… se
ascendendo al Cielo è entrato nel tempo dell’Eternità dove
perfino i criteri dello spazio e del tempo sono annullati… se ha
fatto questo per essere ovunque e in tutti… se ci ha detto che
sarà con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo… fermiamo un
po’ il nostro correre! Fidiamoci di Lui! Apriamogli le porte di casa!
invochiamolo anche senza voler capire come Lui arriverà in noi!

Buona festa dell’Ascensione di Gesù
D. Tommaso.

AVVISO IMPORTANTE

Ogni mattina dal martedì al sabato, alle ore 7,50, tutti i ragazzi, 
prima di andare a scuola, possono vivere dieci minuti di 
preghiera con la Madonna in chiesa a Baone.

AVVISO IMPORTANTISSIMO

Tutti coloro che sono interessati a partecipare 
al GREST ESTIVO e al CAMPOSCUOLA ACR 
sono pregati ad iscriversi quanto prima.
Il termine ultimo per le iscrizione è il giorno 
GIOVEDÌ 14 GIUGNO 

«Edicola dell’Ascensione» - Chiesetta dove si trova la pietra 
contenente l’impronta del piede sinistro di Gesù.



Prossimi appuntamenti:
DOMENICA		28 – ASCENSIONE	DEL	SIGNORE	(ANNO	A)
At	1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt	28,16-20
08.00:	(Baone)	- Santa	Messa	Def.	Giuseppe,	Adelina,	Emma
09,30:	(Valle	S.	Giorgio)	- Santa	Messa	
11,00:	(Calaone) - Santa	Messa	Def.	Ferraretto Giuseppe,	Teresa,	

Marcella	e	Silvestro;	fam.	Ongaro e	Stellin
11,00:	(Baone)	– Santa	Messa	– Def.	Maron	Virginio	e	famiglia,	

Veronese	Emilio,	Givanna,	Domenico,	Tranquilla,	Barcaro
Fiorenza	e	Gina.

MARTEDI’	30	– Martedì	della	VII	settimana	di	Pasqua
At	20,17-27 Sal 67 Gv 17,1-11: Padre,	glorifica	il	Figlio	tuo.
19,00	– (Calaone) – S.	Messa	– Def. Silvana	e	fam.	Bagno;	Bonato

Enrico	e	Emilia

MERCOLEDI’	31	– VISITAZIONE	DELLA	BEATA	VERGINE	MARIA
Sof 3,14-18 Is 12 Lc	1,39-56: Grandi	cose	ha	fatto	per	me	
l’Onnipotente:	ha	innalzato	gli	umili.
Ore 21,00 - Valle San Giorgio - Santa Messa di chiusura 
fioretto del mese di Maggio.    Def. Anna e Pietro

GIOVEDI’	01	– San	Giustino
At	22,30;23,6-11 Sal 15 Gv 17,20-26: Siano	perfetti	nell’unità.
ORE	19.00:	(a	Baone)	- S.	Messa	

VENERDI’	02	– Venerdì	della	VII	settimana	di	Pasqua
At	25,13-21 Sal 102 Gv 21,15-19: Pasci	i	miei	agnelli,	pasci	le	mie	
pecore.
Ore	19,00	– (a	Baone)	- S.	Messa	– Def,	Montanaro	Mirella.

SABATO		03 – San	Carlo	Lwanga e	compagni
19,00	 (BAONE)	– S.	Messa	- Def .	

DOMENICA		04 – DOMENICA	DI	PENTECOSTE	- MESSA	DEL	GIORNO	
(ANNO	A)	- At	2,1-11; Sal 103; 1Cor	12,3-7.12-13; Gv 20,19-23
08.00:	(Baone)	- Santa	Messa	Def.	Matiazzo Enzo	e	Ida
09,30:	(Valle	S.	Giorgio)	- Santa	Messa	 Def.	Gaetano	e	Sabrina,

Callegaro Cristian	e	nonni.
09,30:	(Calaone) - Santa	Messa	– Battesimo	di	Clara	De	Poli,	figlia	di	
Irene	Sgaravatto e	Alberto	De	Poli.	
11,00:	(Baone)	– Santa	Messa	– Def.	Berton	Angelo

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE

MARTEDÌ 06 giugno ALLE ORE 21,00 PRESSO IL
PATRONATO DELLA Parrocchi SS Redentore di Monselice:
incontro con i rappresentanti dei consigli pastorali per la
gestione economica.

MERCOLEDÌ 07 giugno – alle ore 21.00 – Coordinamento
Vicariale a Carceri

GIOVEDÌ 08 giugno – alle ore 21.00 – incontro con chi fosse
interessato a partecipare all’organizzazione della sagra
parrocchiale di Santa Croce.

VENERDÌ 09 giugno – ALLE ORE 21,00 – Consiglio Pastorale
Parrocchiale di Valle S. Giorgio

DOMENICA 11 giugno – ALLA MESSA DELLE ORE 11.00 A
Baone: celebrazione di chiusura dell’anno Catechistico con tutti
i ragazzi del Catechismo e i loro genitori. Al termine della
celebrazione ci sarà il pranzo in patronato per il quale ogni
famiglia è invitata a portare qualche cosa da mangiare.

MERCOLEDÌ 14 giugno – incontro di presentazione grest
estivo e campo scuola ACR in teatro a Valle San Giorgio alle
ore 20,45

LUNEDÌ 19 Giugno – incontro con tutti gli animatori, i
catechisti, accompagnatori di genitori dei ragazzi di iniziazione
cristiana, per formare l’equipe di Iniziazione Cristiana, e per fare
la verifica annuale.

A TUTTI I PARROCCHIANI DELL’UNITA’ PASTORALE

Ogni sera, alle ore 21,00 nei vari capitelli o luoghi 
delle parrocchie, siete invitati a recitare insieme il 
rosario che è la preghiera più forte contro ogni male.

ATTIVITÀ ESTIVE 2017:
SONO PRESENTI I VOLANTINI ALLE PORTE DELLE 
CHIESE PARROCCHIALI.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO - Ore 21.00 - INCONTRO DI 
PRESENTAZIONE GREST E CAMPOSCUOLA ACR 2017. 
Questa serata sarà il termine ultimo per iscriversi sia al 
camposcuola, sia al Grest.

GREST ESTIVO 2017
Sarà organizzato dal 10 al 14 luglio (la prima settimana), dal 17 
al 21 luglio (la seconda settimana).
La serata finale, a cui tutti i ragazzi e i genitori saranno invitati a 
partecipare insieme, sarà sabato 22 luglio.

CAMPO ESTIVO ACR - dal 9 al 12 di agosto 
Termine ultimo per iscriversi sarà il 14 giugno alle ore 21,00.

CAMPO GIOVANISSIMI - (dalla I° alla III° superiore) dal 14 al 
19 agosto.

GIUBILEO PER I GIOVANI AD ASSISI (dai 18 ai 33 anni)
Verrà organizzato dal giorno 16 al giorno 18 giugno 2017.
Per informazioni contattare Don Tommaso o gli animatori de 
gruppo giovani.


