
UNITÀ PASTORALE
Baone,	Calaone,	Valle	San	Giorgio

BOLLETTINO	ANNO 2	N .	24	DAL 11/06/2017	AL 25/06/2017
SANTISSIMA TRINITA' (ANNO A) - Es 34,4-6.8-9 Dn 3,52-56 2Cor 13,11-13 Gv 3,16-18:
Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.

• 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

Lunedì	12	Giugno
• Ore 21.00 - in Patronato a Baone: incontro preparazione sagra

di Santa Croce. Dopo due anni, la parrocchia di Baone torna a
proporre la Sagra di Santa Croce! La volontà di farla, nasce dal
desiderio di vivere qualche giorno di festa insieme! Potrà essere
un'occasione per ripartire con il nuovo anno pastorale,
coinvolgendo e conoscendo tante persone nuove! Sarebbe
davvero bello, che chiunque, secondo le proprie capacità e le
proprie qualità, potesse partecipare a questi giorni di
festa. VENITE ALL'INCONTRO! C'È BISOGNO DELLE VOSTRE
IDEE!

Martedì	13	Giugno - Non	c’è	l’Adorazione	in	chiesa	a	Baone

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

Da	VENERDÌ	16	a	domenica	18	Giugno
• GIUBILEO	PER	I	GIOVANI	AD	ASSISI	(dai	18	ai	33	anni)	

DOMENICA 18 Giugno
• le sante messe di Calaone e Valle S. Giorgio saranno alle ore 9,15

per poter fare la processione del CORPUS DOMINI - ricordiamo a
tutti i ragazzi della prima comunione di partecipare alla
processione ognuno nella propria parrocchia di appartenenza.

• alle ore 15,30 – incontro O.F.S. a Baone

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
(dal 11/06/2017 al 18/06/2017)

FESTA DELLA SANTISSIMA
TRINITÀ (2Cor 13,11-13)

La Trinità è fatta di Tre Persone che
si confrontano continuamente: Il
Padre, il Figlio, Lo Spirito Santo.
Nessuno dei tre può stare da solo. La
chiusura tra loro sarebbe l'inizio della
loro sconfitta. La loro unione è la loro
forza.

Dove c'è il Padre, sono anche il Figlio e lo Spirito Santo. Dov'è lo
Spirito Santo, vi sono anche Padre e Figlio... è così vale anche
per il quest'ultimo. Non si tengono nessun "segreto" nascosto.
Non c'è nessuna invidia e nessun rancore, ma la stretta Unione
dei loro doni, messi poi a servizio degli uomini. La trinità è l'icona
del mondo. È l'origine da cui ogni relazione che voglia essere
duratura, può trarre il suo insegnamento. L'unione è la forza. La
divisione la sconfitta. Satana non è mai riuscito a distruggere la
Trinità. È per questo che lui, il diavolo (che significa "il divisore"),
invidioso di tanta bellezza e di tanta forza, vuole distruggere tutto
il resto. Vuole distruggere l'uomo dividendolo nelle relazioni che
per lui sono vitali. Vuole distruggere e creare confusione e
disordine nelle famiglie, nelle amicizie, nelle relazioni tra le
persone, nei governi, nei paesi e anche nella Chiesa, fin dentro
alle parrocchie, che sono tra i suoi bersagli più facili e immediati.
Solo lasciandoci guardare dalla Trinità e solo entrando a far
parte della gioia che si può vivere in Lei, tra Padre, Figlio, Spirito
Santo, possiamo abbassare le armi del nostro orgoglio e mettere
da parte gli egoismi dei nostri punti di vista...portando la
pazienza per ricostruire i rapporti per una vittoria che non è solo
di una battaglia della terra, ma anche con ciò che non vediamo, il
principe delle tenebre, che, insidioso e invisibile ai nostri occhi,
vorrebbe insidiare il nostro cuore facendoci credere che da soli si
vive meglio. Ma da soli, a pensarci bene, non conviene. Si resta
deboli e senza amore.

Buona festa della Santissima Trinità. D. Tommaso. APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
(dal 19/06/2017 al 25/06/2017)

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.

MARTEDI 20 Giugno – Adorazione in chiesa a Baone

Dal 23 al 25 giugno – PIZZA IN PIAZZA a Calaone

SABATO 24 Giugno –
• ore 08,15 – lodi in chiesa a Baone
• Dalle ore 16 alle ore 18,00 don Tommaso è a disposizione 

per le confessioni

ATTIVITÀ ESTIVE 2017:

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.

Dal 20 al 25 di Agosto – CAMPO GIOVANI ITINERANTE nelle 
località tra Camaldoli e La Verna



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,	Pierina,	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.

MARTEDI’	13	- Sant’Antonio	di	Padova –
2Cor	1,18-22 Sal 118 Mt	5,13-16: Voi	siete	la	luce	del	mondo.
19,00	– (Valle	S.	Giorgio) – S.	Messa	presso	il	capitello	di	S.	Antonio

in	via	Caranzolo – Def. Leone	e	fam.	Bressan

MERCOLEDI’	14	-Mercoledì	della	X	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari) - 2Cor	3,4-11 Sal 98 Mt	5,17-19: Non	sono	venuto	ad	
abolire,	ma	a	dare	pieno	compimento.
19,00	– (Baone)- S.	Messa	

GIOVEDI’		15	 - Giovedì	della	X	settimana	del	Tempo	Ordinario	(Anno	
dispari) - 2Cor	3,15-4,1.3-6 Sal 84 Mt	5,20-26: Chiunque	si	adira	con	
il	proprio	fratello	dovrà	essere	sottoposto	al	giudizio.
ORE	19.00:	(Calaone)	- S.	Messa	Def,	Alice,	Pierina,	Italo	e	Santa

VENERDI’	16 - Venerdì	della	X	settimana	del	Tempo	Ordinario	(Anno	
dispari) - 2Cor	4,7-15 Sal 115 Mt	5,27-32: Chiunque	guarda	una	
donna	per	desiderarla,	ha	già	commesso	adulterio.
Ore	19,00	– (Baone)	– Liturgia	della	Parola	e	distribuzione

dell’eucarestia.

SABATO		17	- Sabato	della	X	settimana	del	Tempo	Ordinario	(Anno	
dispari)	- 2Cor	5,14-21; Sal 102; Mt	5,33-37;
19,00	 (BAONE)	– S.	Messa	- Def .	Berton	Giuseppe	e	Graziano,	

Zampierolo Rino	nell’anniversario

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE
DOMENICA		18-SANTISSIMO	CORPO	E	SANGUE	DI	CRISTO	(ANNO	A)
Dt 8,2-3.14-16; Sal 147; 1Cor	10,16-17; Gv 6,51-58
08.00:	(Baone)	- Santa	Messa	Def..
09,15:	(Valle	S.	Giorgio)	- Santa	Messa	 Def.	
09,15:	(Calaone) - Santa	Messa	Def. Borile Elisa;	Antonio,	Germano,	

Mario,	Vilma,	Lucia,	Rino,	Marta	e	Antonio;	fam.	Temporin,	
Biasiolo e	Montato

11,00:	(Baone)	– Santa	Messa	– Def.	Vanna	Salmistraro	e	Lorenzo	
Veronese,	Lidia	e	Def Temporin,	Antonietta,	Lciano,	Fiorello,
Oriundi	Armando

MARTEDI’	20	- Martedì	della	XI	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari)	- 2Cor	8,1-9; Sal 145; Mt	5,43-48
19,00	– (Calaone) – S.	Messa	– Def. fam.	Bonato e	Lisato;	Silvana	e	

fam.	Bagno

MERCOLEDI’	21	- San	Luigi	Gonzaga	- 2Cor	9,6-11; Sal 111; Mt	6,1-
6.16-18
19,00	– (Baone)- S.	Messa	Def.

GIOVEDI’	22 - Giovedì	della	XI	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari)	- 2Cor	11,1-11; Sal 110; Mt	6,7-15
ORE	19.00:	(Valle	S.	Giorgio)	- S.	Messa	Def.	Andreose Carlo	e	Elena	e

def.	famiglia

VENERDI’	23 - SACRATISSIMO	CUORE	DI	GESU'	(ANNO	A)	- Dt 7,6-11;
Sal 102; 1Gv	4,7-16; Mt	11,25-30
Ore	19,00	– (Baone)	- S.	Messa	– Def,

SABATO		24 - NATIVITA'	DI	SAN	GIOVANNI	BATTISTA	(Messa	del	
Giorno)	- Is 49,1-6; Sal 138; At	13,22-26; Lc	1,57-66.80
19,00	 (BAONE)	– S.	Messa	- Def .	Sante,	Suor	Almira	e	def.	

Andreose,	Veronese	Domenico,	Tranquilla	e	Lorenzo.

DOMENICA		25 - XII	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO	(ANNO	A)
Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt	10,26-33
08.00:	(Baone)	- Santa	Messa	Def..
09,30:	(Valle	S.	Giorgio)	- Santa	Messa	 Def.	
09,30:	(Calaone) - Santa	Messa	Def.
11,00:	(Baone)	– Santa	Messa	– Def.	Maron	Virginio	e	def.	Famiglia,	

Celio,	Eugenio,	Norina,	Barcaro Fiorenza	e	Gina,	Montanaro	
Attilio	e	Maria.

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE

• In queste settimane Don Tommaso continuerà a visitare alcune famiglie delle Parrocchie dell’Unità Pastorale, per la 
benedizione.

• Da Lunedì 26 a Martedì 4 luglio, Don Tommaso sarà in vacanza.

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 MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 


