
UNITÀ PASTORALE
Baone,	Calaone,	Valle	San	Giorgio

BOLLETTINO	ANNO 2	N .	23	DAL 06/06/2017	AL 11/06/2017
DOMENICA DI PENTECOSTE - MESSA DEL GIORNO (ANNO A)
At 2,1-11 Sal 103 1Cor 12,3-7.12-13 Gv 20,19-23: Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi

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

In questa settimana Don Tommaso visiterà alcune famiglie di 
Baone.

MARTEDÌ 06 Giugno
• Ore 21.00 – ADORAZIONE – in chiesa a Baone
• ORE	21,00	PRESSO	IL	PATRONATO	DELLA	Parrocchia	SS	

Redentore	di	Monselice:	incontro	con	i	rappresentanti	dei	
consigli	pastorali	per	la	gestione	economica.

MERCOLEDÌ 07 giugno 
• Ore 21,00 (a Carceri) - Coordinamento Vicariale

GIOVEDÌ 08 Giugno
• ore	21.00	– incontro	con	chi	fosse	interessato	a	partecipare	

all’organizzazione	della	sagra	parrocchiale	di	Santa	Croce in	
patronato	a	Baone

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

SABATO 10 Giugno
• Ore 8.15 – Lodi del mattino in cappellina a Baone. 
• Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 Don Tommaso è a 

disposizione per le confessioni in chiesa a Baone

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.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANAVIENI SPIRITO SANTO!
(At 2,1-11)

Silenzio, attesa, pazienza,
nascondimento, ascolto, preghiera.
Sono questi gli "ingredienti" per
affrontare i momenti importanti.
Insegnaci, Signore, a vivere facendo
silenzio. A far tacere la nostra lingua.
Insegnaci a non essere in continua
agitazione e a non volere tutto e
subito.

Saper attendere senza essere noi a voler dettare i tempi di
qualcosa che dovrebbe nascere, è una buona medicina in un
mondo che vorrebbe essere padrone della vita e decidere come,
quando e se far nascere o morire qualcuno. Insegnaci la
pazienza.
È la condizione del cuore che sospende ogni giudizio e non
pretende dagli altri cose superiori alle loro forze. È la condizione
per poter amare, che ci permette di dare sempre una possibilità
alle persone che si trovano nel nostro cammino. Insegnaci ad
essere pazienti anche con noi stessi, perché smettiamo di auto
condannarci per il fatto di non essere perfetti. Tu, infatti, sei
paziente con noi anche quando sali sulla croce del dolore del
mondo. Insegnaci la protezione del nascondimento dell'ultimo
posto, quello che nessuno verrà mai a rubarci. Insegnaci ad
ascoltare la tua Parola, così piena, forte, umile, accesa d'Amore
vero! Insegnaci a Pregare insieme, senza stancarci,
incessantemente! Lo Spirito Santo si è manifestato agli Apostoli
che erano riuniti in preghiera. Una preghiera "disarmante" e
"disarmata" da questi atteggiamenti del cuore. Vieni in noi,
Spirito Santo! Vieni in noi! Abbiamo tanto bisogno di te!

Buona festa di Pentecoste! D. Tommaso.

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 

ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!!
Ringraziamo quanti hanno lavorato per allestire anche
quest'anno la pesca di beneficienza in occasione della Festa dei
Bisi. Il ricavato netto a favore della Parrocchia di Baone è stato di
3690 €.

Ringraziamo anche il gruppo del "Ricamo e cucito" che ha
ricavato per la Parrocchia di Baone 750 €. Devolverà 400 €
all'associazione "La goccia" e 350 € al "Centro aiuto per la vita"
di Este.

Grazie ancora da tutta la comunità di Baone.



Prossimi appuntamenti:
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: Come	
il	Padre	ha	mandato	me	anch’io	mando	voi
08.00:	(Baone)	- Santa	Messa	Def.	Matiazzo Enzo	e	Ida,	Temporin

Angelo
09,30:	(Valle	S.	Giorgio)	- Santa	Messa	 Def.	Gaetano	e	Sabrina,

Callegaro Cristian	e	nonni,	Nelo e	def.	Fam.	Bovo.
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,	Beatrice,	Giona

Antonio,	Maron	Brunetta,	Fabris	Mario.

MARTEDI’	06	– Martedì	della	IX	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari) - Tb 2,9-14 Sal 111 Mc	12,13-17: Quello	che	è	di	
Cesare	rendetelo	a	Cesare,	e	quello	che	è	di	Dio,	a	Dio
19,00	– (Calaone) – S.	Messa	– Def. Picello Enrico,	Luciano,	Anna	e	

Maria

MERCOLEDI’	07	–Mercoledì	della	IX	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari) - Tb 3,1-11.16-17 Sal 24 Mc	12,18-27: Non	è	Dio	dei	
morti,	ma	dei	viventi!
19,00	– (Baone)- S.	Messa	Def.

GIOVEDI’	08	– Giovedì	della	IX	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari) - Tb 6,10-11;	7,1.9-17;	8,4-9 Sal 127 Mc	12,28-34:
Non	c’è	altro	comandamento	più	grande	di	questi.
ORE	19.00:	(Valle	S.	Giorgio)	- S.	Messa	Def,	Coron Michle
nell’anniversario	e	Danilo

VENERDI’	09	– Venerdì	della	IX	settimana	del	Tempo	Ordinario	(Anno	
dispari) - Tb 11,5-17 Sal 145 Mc	12,35-37: Come	mai	dicono	che	il	
Cristo	è	figlio	di	Davide?
Ore	19,00	– (Baone)	- S.	Messa	– Def,

SABATO		10 – Sabato	della	IX	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari)	- Tb 12,1.5-15.20; Tb 13; Mc	12,38-44
19,00	 (BAONE)	– S.	Messa	- Def .	

DOMENICA		11 – -SANTISSIMA	TRINITA'	(ANNO	A)
Es	34,4-6.8-9; Dn 3,52-56; 2Cor	13,11-13; Gv 3,16-18
08.00:	(Baone)	- Santa	Messa	Def.	Maron	Pietro,	Giustina,	Pasquale,

Elvira,	Pierino,	Abramo,	Pietro,	Rita,	Fam Alberti	e	Rosin.
09,30:	(Valle	S.	Giorgio)	- Santa	Messa	 Def.	
09,30:	(Calaone) - Santa	Messa	Def. Erbari	Luigi,	Guglielmo,	Pietro,

Vittoria,	Virginia;	Bonato Alessandro,	Luigina,	Tilde	E	Cesare;	
Antonio	Marin,	Giuseppe,	Gianna	e	Famiglia	Callegaro;	Stellin
Luciano;	Cristina,	Guido,	fam.	Ciato,	fam.	Pietracin.	Fam.	
Bagno;	Margherita	Piva

11,00:	(Baone)	– Santa	Messa	– Def.	Merlin	Antonio,	Dainese	Luisa,	
Carlo,	Anita,	Mariagrazia.

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE

Martedì 13 Giugno - alle ore 19.00 a Valle San Giorgio Santa 
Messa al capitello di Sant'Antonio presso la famiglia Bressan in 
via Caranzolo.
Santa Messa di S. Antonio a Valle S, Giorgio.

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

GIOVEDì 15 giugno
La Santa Messa verrà fatta a Calaone

DOMENICA 18 Giugno – le sante messe di Calaone e Valle S.
Giorgio saranno alle ore 9,15 per poter fare al termine delle
messe la processione del CORPUS DOMINI

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.

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 del 
gruppo giovani.

AVVISO!!!
Dalla settimana prossima il bollettino dell’Unità 
Pastorale avrà durata quindicinale


