
UNITÀ PASTORALE
Baone,	Calaone,	Valle	San	Giorgio

BOLLETTINO	ANNO 2	N .	26	DAL 09/07/2017	AL 23/07	2017
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)
Zc 9,9-10 Sal 144 Rm 8,9.11-13 Mt 11,25-30: Io sono mite e umile di cuore.

• 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	10	LUGLIO	inizierà	il	GREST	2017	dell'Unità	Pastorale.	È	un	
evento	tanto	atteso	dai	ragazzi	e	dagli	animatori.	Da	tempo	gli	
animatori	lo	stanno	preparando	al	meglio.	Per	questo	credo	sia	
importante	ringraziarli	per	tutto	il	lavoro	svolto	finora	e	per	la	gioia	
e	la	passione	con	cui	stanno	donando	gratuitamente	il	loro	tempo.	
Sarà,	come	sempre,	un'esperienza	bellissima.
Buon	Grest a	tutti!! Don	Tommaso.

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.
SABATO	15	Luglio	– Dalle	ore	18.00	ci	sarà	un	sacerdote	a	
disposizione	per	le	Confessioni.	

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
(dal 09/07/2017 al 23/07/2017)

LA PAGELLA (Rm 8,9.11-13 ; Zc 9,9-10)

Che voto ti daresti, se la vita avesse una
pagella? 10 e lode? Un 8 ? Oppure un 7 o
un 6, tanto per stare nella sufficienza?
Che voto ti daresti? Un 5 o un 4 ? Avresti
il coraggio di darti un insufficienza? Darci
un voto...è ciò che facciamo ogni giorno.
Diamo un voto per primi a noi stessi. E la
questione è sempre la stessa :

"Ci sarà qualcuno che mi noterà? Ci sarà qualcuno che mi amerà?
Cosa devo fare per andare bene? Sono stato bravo o sono stata brava
oggi?" Siamo alla ricerca di conferme. In base a questa ricerca di
consenso, decidiamo le cose della vita. A partire dal nostro guardaroba.
Questo modo di fare; questo presentarsi al mondo per essere accettati è
la ricerca della perfezione per avere la "pagella della vita" a posto. È
quello che, nella Bibbia, viene indicato come "Opere della carne". Che
significa: "Sono io che decido la mia vita". "Sono io che mi sono costruito
da solo!" "Sono io l'artefice del mio destino". In questo modo ecco che,
per essere felici, è necessario tenere sotto controllo ogni cosa, a partire
dal proprio benessere personale. Bisognerà fin da piccoli stare attenti a
decidere bene ogni scelta. Non sbagliare mai, oppure sbagliare il meno
possibile, altrimenti non siamo abbastanza all'altezza. Cosa diranno gli
altri se non tutto va secondo i piani? Cosa diranno gli altri se non ho
raggiunto un risultato abbastanza degno dello standard culturale in cui
siamo immersi? Cosa diranno mio padre, mia madre, i parenti e il
paese? Bisogna poi stare attenti anche a saper fare fronte alle insidie,
alle persone di cui non è sempre bene fidarsi, perché "fidarsi è bene ma
non fidarsi è meglio"... e, attenzione poi alle pugnalate che potrebbero
sempre arrivare alle spalle... La legge della "Pagella della vita" dice che
hai tutti gli strumenti per combattere: "Hai voluto la bicicletta? E allora
pedala!"
In una vita così... Dio dov'è? Gesù dov'è? È proprio vero che riusciamo a
controllare tutto? O c'è qualcosa che sfugge al nostro controllo
semplicemente perché tutto questo fa parte della natura umana e
perché non è vero che siamo onnipotenti? È proprio vero che dobbiamo
cercare la perfezione? E quale sarebbe il parametro di riferimento?
Benedetto sarà il giorno in cui tutte le nostre certezze di potere si
annienteranno. Benedetto sarà il giorno in cui ci scopriremo piccoli e
fragili. Benedetto sarà il giorno in cui ci renderemo conto che non siamo
capaci di controllare nemmeno il nostro respiro. Benedetto sarà il giorno
in cui ci accorgeremo che Dio non ci ha mai chiesto di raggiungere un
buon voto e che lui ci ama così come siamo. Benedetto sarà il giorno in
cui scopriremo lo Spirito Santo di Dio in noi e ci affideremo a Lui.
Benedetto sarà il giorno in cui sentiremo Gesù al nostro fianco e
sapremo affidare a Lui la nostra vita che non sappiamo controllare
perché è piena di novità non calcolate prima. Benedetto sarà il giorno in
cui decideremo che non esisterà mai più nessuna "Pagella della vita" da
compilare. Benedetto sarà quel giorno! Diventeremo liberi di essere noi
stessi! Quel giorno comincia ora! Oggi la Parola di Dio è rivolta ad
ognuno di noi:
«Esulta grandemente, figlia di Sion,
giubila, figlia di Gerusalemme!
Ecco, a te viene il tuo re.
Egli è giusto e vittorioso,
umile, cavalca un asino...» Con lui le nostre pagelle non contano!

Buona Domenica e buona settimana! D. Tommaso.

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

SABATO 22 luglio
• ore 08,15 – lodi in chiesa a Baone
• Dalle ore 16 alle ore 18,00 don Tommaso è a disposizione per

le confessioni
• Ore	20.00	– (a	Valle	S.	Giorgio)	- FESTA	DI	CHIUSURA	GREST	

I	festeggiamenti	inizieranno	con	la	cena	"Porta	e	Offri"	
all'esterno	del	Patronato	di	Valle	S.Giorgio.		Si	proseguirà	con	
lo	spettacolo	dei	ragazzi	in	teatro.	VI	ASPETTIAMO!		

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

28, 29, 30, 31 luglio, 1 agosto 
SAGRA DI SANTA MARTA  
presso il patronato Parrocchiale Valle San Giorgio.
Vi aspettiamo numerosi. Durante la Sagra ci sarà 

anche un’iniziativa di autofinanziamento da parte dei 
Giovani per sostenere economicamente i Campiscuola

estivi dell’Unità Pastorale. 



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,	Simioni
Maria

MARTEDI’	11	- SAN	BENEDETTO -Pr	2,1-9 Sal 33 Mt	19,27-29: Voi	
che	mi	avete	seguito,	riceverete	cento	volte	tanto.
19,00	– (Calaone) – Def.

MERCOLEDI’	12-Mercoledì	della	XIV	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari)Gen 41,55-57;	42,5-7.17-24 Sal 32 Mt	10,1-7:
Rivolgetevi	alle	pecore	perdute	della	casa	d’Israele.
19,00	– (Baone)- S.	Messa	

GIOVEDI’		13	 - Giovedì	della	XIV	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari) Gen 44,18-21.23-29;	45,1-5 Sal 104 Mt	10,7-15:
Gratuitamente	avete	ricevuto,	gratuitamente	date.
19.00:	(Valle	San	Giorgio)	– In	CIMITERO	- S.	Messa	Def,	Coron

Danilo	nell'anniversario	e	Michele,	pregheremo	per
un'intenzione	particolare

VENERDI’	14 - Venerdì	della	XIV	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari)	Gen 46,1-7.28-30; Sal 36; Mt	10,16-23
19,00	– (Baone)	–Masin	Terezita ,	Vascon	Maria	e	Battistella	

Ottavio.

SABATO		15	- San	Bonaventura -
19,00	 (BAONE)	– S.	Messa	- Def ..

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE
DOMENICA		16	- XV	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO	(ANNO	A)
Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt	13,1-23
08.00:	(Baone)	- Santa	Messa	Def..
09,30:	(Valle	S.	Giorgio)	- Santa	Messa	 Def.	Nicolini Severino	

nell'anniversario	e	Antonietta,	Coron Giannino	
nell'anniversario,	Elvira	e	Angelo

09,30:	(Calaone) - Santa	Messa	Def.	Ongaro;	Maria	e	Ugo
11,00:	(Baone)	– Santa	Messa	– Def.	Evarchi Enzo

MARTEDI’	18	-Martedì	della	XV	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari) Es	2,1-15; Sal 68; Mt	11,20-24
19,00	– (Calaone) – S.	Messa	– Def. Silvana	e	fam.	Bagno;	Bonato

Enrico	e	Emilia;	Silvia,	Leonia,	Guerrino,	Francesco	e	Lina,
Rosin Idelmino	e	def fam.	Rosin.

MERCOLEDI’	19	- Mercoledì	della	XV	settimana	del	Tempo	
Ordinario	(Anno	dispari)	Es	3,1-6.9-12; Sal 102; Mt	11,25-27
19,00	– (Baone)- S.	Messa	Def.

GIOVEDI’	20 - Giovedì	della	XV	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari)	Es	3,13-20; Sal 104; Mt	11,28-30
19.00:	(Valle	S.	Giorgio)	- in	CIMITERO	- S.	Messa	Def.	Adriano,

Pietro	e	Pierina

VENERDI’	21 - Venerdì	della	XV	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari)	Es	11,10-12,14; Sal 115; Mt	12,1-8
19,00	– (Baone)	- S.	Messa	– Def,

SABATO		22 - Santa	Maria	Maddalena	- Cant	3,1-4; Sal 62; Gv 20,1-
2.11-18
19,00	 (BAONE)	– S.	Messa	- Def .	Berton	Graziano	e	Giuseppe

DOMENICA		23 - XVI	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO	(ANNO	A)
Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt	13,24-43
08.00:	(Baone)	- Santa	Messa	Def.	Suor	Luigia,	Suor	Emilialma,	Suor

Pia	Angela,	Suor	Dorilla,	Temporin Lidia.
09,30:	(Valle	S.	Giorgio)	- Santa	Messa	 Def.	
09,30:	(Calaone) - Santa	Messa	Def. Ferraretto Giuseppe,	Teresa,	

Marcella	e	Silvestro
11,00:	(Baone)	– Santa	Messa	– Def.	Lorenzo	Veronese,	Vanna	

Salmistraro.

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE

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

(escluso	il	lunedì)

Serate	a	«tema»	
organizzate	in	patronato

VENERDÌ	7	- ore	21,00
Serata	giochi	di	società	per	

tutte	le	età

SABATO 15 – ore 21,00
Film «OCEANIA»

VI ASPETTIAMO!!!!


