
UNITÀ PASTORALE
Baone,	Calaone,	Valle	San	Giorgio

BOLLETTINO	ANNO 2	N .	25	DAL 25/06/2017	AL 09/07/2017
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)
Ger 20,10-13 Sal 68 Rm 5,12-15 Mt 10,26-33: Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo

• 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

Martedì	27	Giugno - Adorazione	in	chiesa	a	Baone

NB.: Don Tommaso sarà in vacanza dal 26 giugno al 4 luglio;
per qualsiasi necessità è attivo il servizio di segreteria dal
martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11,30.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
(dal 25/06/2017 al 09/07/2017)

NON ABBIATE PAURA DEGLI
UOMINI (Mt 10,26-33)

Non abbiate paura degli uomini.
Quanta paura ci fanno le persone?
Quanto temiamo il loro pensiero?
Quanto temiamo le loro reazioni di
vendette più o meno evidenti?
Seguire la Verità del Vangelo mette
sempre in gioco la nostra vita.

Per avere una coscienza sveglia, illuminata! Che non può tacere
l’ingiustizia! Non aver paura di gridare dai tetti ciò che il Signore
suggerisce al tuo orecchio nelle stanze interne del tuo cuore!
Certo... il suo messaggio è sempre contro la corrente del modo
di pensare del mondo.
È sempre impopolare. È sempre chiaro nella sua posizione. Non
è mai incerto o ambiguo. Ha sempre un risultato che vuole
raggiungere : Far Venire alla Luce. Se vuoi rinascere ad una luce
nuova, non accettare mai alcun compromesso con il male. Mai!
Impara a dire SI quando è SI e NO quando è NO. Scoprirai
quanto è così importante mettere dei confini alle cose e alle
persone e credere profondamente al bene, che è così limpido e
chiaro!
Essere liberi di non aver paura nemmeno delle vendette per un
NO detto per amore della verità o per un SI detto per la fedeltà al
proprio cuore quando questo è unito al cuore di Dio, significa
essere veri nella vita di ogni giorno.
Com'è liberante credere che la nostra vita vale le attenzioni di
Dio, il Padre, che provvede sempre! E com'è entusiasmante
sapere che Lui è presente e ci protegge!
In questo modo si diventa invincibili, perché nemmeno la paura
della morte potrà fermare le nostre decisioni per la Verità. Le
vendette perderanno potere di fronte alla Pace presente nel
cuore di chi è in stretta unione con Dio! Il mondo si migliora così,
credendo a ciò che Gesù ci dice nel segreto, per testimoniarlo
gridando anche da sopra i tetti

Buona Domenica e buona settimana! D. Tommaso.

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

SABATO 08 luglio
• 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

GIOVEDÌ 13 Luglio – ore 21,00 – in patronato a Baone: 
INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI CHE 
PARTECIPERANNO AL CAMPO GIOVANISSIMI. In questa 
data sarà richiesto anche il pagamento del saldo completo del 
campo scuola.

COMUNICAZIONE
Continua presso il Patronato S. Lorenzo di Baone la scuola di
ricamo e cucito, il mercoledì dalle 17 alle 18,30.
I corsi sono gratuiti. Si accolgono bambine dalla 3^
elementare ed oltre, ragazze e signore che vogliono
riprendere l’arte del ricamo. È un’occasione utile per
imparare, oltre al ricamo, anche elementari nozioni di cucito,
che saranno indispensabili per la futura vita di famiglia.

FESTE PARROCCHIALI NELL'U.P. - ESTATE 2017
L'estate che stiamo vivendo sarà piena di eventi nella nostra
Unità Pastorale. In questi giorni, a Calaone, c'è stata la
"Pizza in Piazza". Ringrazio quanti si sono impegnati per
la realizzazione di questo evento. In seguito ci saranno la
"Festa di Santa Marta", a fine Luglio a Valle S. Giorgio, la
"Sagra di S. Gaetano" ad inizio Agosto a Calaone, la
"Festa del Pesce" a metà Agosto a Baone, ed in fine, la
"Sagra di Santa Croce" ad inizio Settembre a Baone. Se
vivremo questi appuntamenti con gioia, saranno occasioni
preziose per stare insieme!



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. Fam.	Ongaro e	Stellin;	Antonio,	

Germano,	Mario,	Vilma,	Lucia,	Rino,	Marta	e	Antonio;	Franco	
Pietrogrande

11,00:	(Baone)	– Santa	Messa	– Def.	Maron	Virginio	e	def.	Famiglia,	
Celio,	Eugenio,	Norina,	Barcaro Fiorenza	e	Gina,	Montanaro	
Attilio	e	Maria.

MARTEDI’	27	-Martedì	della	XII	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari) Gn 13,2.5-18 Sal 14 Mt	7,6.12-14: Tutto	quanto	
volete	che	gli	uomini	facciano	a	voi,	anche	voi	fatelo	a	loro.
19,00	– (Calaone) –LITURGIA	DELLA	PAROLA	E	DISTRIBUZIONE	
DELL’EUCARISTIA	- Def. Ferraretto Giuseppe,	Teresa,	Marcella	e	

Silvestro
MERCOLEDI’	28	– SANTI	PIETRO	E	PAOLO	APOSTOLI	(Messa	della	
Vigilia) At	3,1-10 Sal 18 Gal	1,11-20 Gv	21,15-19: Pasci	i	miei	
agnelli,	pasci	le	mie	pecore.
19,00	– (Baone)- –LITURGIA	DELLA	PAROLA	E	DISTRIBUZIONE	
DELL’EUCARISTIA.
GIOVEDI’		29	 - SANTI	PIETRO	E	PAOLO	APOSTOLI	(Messa	del	Giorno)
At	12,1-11 Sal 33 2Tm	4,6-8.17-18 Mt	16,13-19: Tu	sei	Pietro,	a	te	
darò	le	chiavi	del	regno	dei	cieli.
ORE	19.00:	(Valle	San	Giorgio)	– a	San	Biagio	- S.	Messa	Def,	Berton

Lino,	Montanaro	Annamaria,	Giuseppe,	Erminia.

VENERDI’	30 - Venerdì	della	XII	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari) Gen	17,1.9-10.15-22 Sal 127 Mt	8,1-4: Se	vuoi,	puoi	
purificarmi.
19,00	– (Baone)- –LITURGIA	DELLA	PAROLA	E	DISTRIBUZIONE	
DELL’EUCARISTIA.

SABATO		01	- Sabato	della	XII	settimana	del	Tempo	Ordinario	(Anno	
dispari)	Gen 18,1-15; Lc	1; Mt	8,5-17;
19,00	 (BAONE)	– S.	Messa	– Battesimo	di	LUCA	GOVONGIN	

Def .	Merlin	Antonio,	Def.	ordine		francescano	secolare.

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE
DOMENICA		02	- XIII	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO	(ANNO	A)	
2Re	4,8-11.14-16; Sal 88; Rm 6,3-4.8-11; Mt	10,37-42
08.00:	(Baone)	- Santa	Messa	Def..
09,30:	(Valle	S.	Giorgio)	- Santa	Messa	 Def.	Cristian	e	Nonni,	Albertin

Mara,	Maria,	Luigi	e	Francesco
09,30:	(Calaone) - Santa	Messa	Def.	Antonio	Marin,	Giuseppe,	

Gianna	e	Famiglia	Callegaro;	Silvia,	Leonia,	Guerrino,	
Francesco	e	Lina

11,00:	(Baone)	– Santa	Messa	– Def.	Maron	Gemma	e	Barcaro
Erminio

MARTEDI’	04	- Martedì	della	XIII	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari)	Gen 19,15-29; Sal 25; Mt	8,23-27
19,00	– (Calaone) – S.	Messa	– Def.

MERCOLEDI’	05	- Mercoledì	della	XIII	settimana	del	Tempo	
Ordinario	(Anno	dispari)	Gen 21,5.8-20; Sal 33; Mt	8,28-34
19,00	– (Baone)- S.	Messa	Def. Giona	Sante

GIOVEDI’	06 - Giovedì	della	XIII	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari)	Gn 22,1-19; Sal 114; Mt	9,1-8
ORE	19.00:	(Valle	S.	Giorgio)	- in	cimitero	- S.	Messa	Def.	Bonato

Remo,	Lucia,	Bruno,	Umberto	e	Amelia

VENERDI’	07 - Venerdì	della	XIII	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari)	Gen 23,1-4.19;	24,1-8.62-67; Sal 105; Mt	9,9-13
Ore	19,00	– (Baone)	- S.	Messa	– Def,

SABATO		08 - Sabato	della	XIII	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari)	Gen 27,1-5.15-29; Sal 134; Mt	9,14-17
19,00	 (BAONE)	– S.	Messa	- Def .	

DOMENICA		09 - XIV	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO	(ANNO	A)	
Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt	11,25-30
08.00:	(Baone)	- Santa	Messa	Def.	Maron	Pietro,	Giustina,	Elvira,	

Pasquale,	Pierina,	Abramo.
09,30:	(Valle	S.	Giorgio)	- Santa	Messa	 Def.	Bellamio Angelo	e	

Simone
09,30:	(Calaone) - Santa	Messa	Def. Ferraretto Pietro,	Maria	Antonia

e	Figli;	Erbari	Luigi,	Guglielmo,	Pietro,	Vittoria,	Virginia;	
Bonato Alessandro,	Luigina,	Tilde	e	Cesare;	Licia,	Ettore,	Gino,
Maria	e	Adele

11,00:	(Baone)	– Santa	Messa	– Def.	Marconato	Linda.

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE

da	martedì	20	giugno	2017
il	Patronato	sarà	aperto	tutte	le	sere	

(escluso	il	lunedì)

E’	l’occasione	
giusta	per	uscire	
di	casa	e	vivere	
alcune	ore	in	
spensieratezza.	
Per	i	genitori	non	
c’è	di	meglio	che	
portare	i	bambini,	
lo	spazio	non	
manca	per	

giocare	e	anche	
per	mangiare	un	

gelato.


