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TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE (ANNO A)
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
(dal 06/08/2017 al 20/08/2017)OLTRE L'APPARENZA (Mt 17,1-9)

E se la croce fosse un'occasione? E
se fossimo un seme che può tentare
di germogliare anche nel terreno più
difficile? In quello che non si è scelto?
E se davvero questo fosse il "merito"
da ricercare?
La trasfigurazione del mondo
potrebbe essere quel tesoro nascosto
solitamente ai nostri occhi.

Se Gesù ha brillato di Luce davanti ai suoi è per dirci che ogni
persona ha quella Luce dentro! Ogni persona diventa allora
occasione. Occasione di trasfigurazione. Occasione per andare
oltre alle apparenze. Quanto è così facile scriverle su un foglio
queste parole! Quanto è faticoso poi viverle nel concreto di ogni
giorno! Quanto è facile cadere in orgogliosi silenzi e in saluti
negati, oppure in parole che possono ferire…e ferire molto, solo
perchè non abbiamo fatto la fatica di andare oltre la figura
dell'apparenza. Ciò che appare non è la realtà. La realtà è
sempre nel cuore. La verità è che tutti, anche la persona che più
odiamo, è amata da Gesù. In tutti abita Dio. Ma per vedere
questo, bisogna salire in alto, molto oltre noi stessi. Nel mondo
c'è tanta luce per chi la vuole vedere. Anche nella tua casa, nel
tuo ambiente di lavoro, nella tua parrocchia...e anche nella tua
croce. Soprattutto…c'è Luce in te. Sarebbe un peccato tenerla
nascosta.

Buona festa della Trasfigurazione. 
Don Tommaso.

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

MERCOLEDÌ 16	agosto		alle ore 19.00 Santa Messa al Pissarotto
di Val di Sopra, si partirà con la processione dalla Chiesa di 
San Biagio alle ore 18.45, dopo la Santa Messa seguira' un 
momento di festa insieme.
In caso di pioggia la messa si farà in Chiesa a San Biagio alle 
ore19.00 e la festa sarà posticipata il giorno seguente.

OGNI SABATO
• ore 08,15 – lodi in chiesa a Baone
• Dalle ore 18,00 un sacerdote sarà a disposizione per le

confessioni

CAMPISCUOLA U.P. Baone 2017
Finalmente si parte!
da Mercoledì 9 a Sabato 12 partirà il camposcuola ACR.
Andremo a Lumini, vicino al lago di Garda.

Dal Lunedì 14 al Sabato 19 Agosto ci sarà il camposcuola per i
Giovanissimi. Saremo in località Transacqua, sopra Fiera di
Primiero.

Da Domenica 20 a Venerdì 25 partirà il campo mobile con i
Giovani. Si partirà a piedi da Bagno di Romagna fino al
santuario della Verna.

Ci tengo molto a specificare che queste esperienze che
facciamo non sono fatte per il gusto di fare vacanza… Infatti
non sono vacanze! Sono esperienze che costano fatica e
impegno nell’organizzazione. Sicuramente non sono riposanti,
pur essendo esperienze di gioia. Sono esperienze importanti
che, a mio avviso, sono fondanti per la vita di una comunità.
Per questo motivo ringrazio di cuore animatori, cuochi e
chiunque abbia messo a disposizione tempo e risorse per la
loro realizzazione. A chi resterà a casa chiedo di
accompagnarci con la preghiera. L’unico motivo per cui
facciamo i campiscuola è il vivere un’esperienza di incontro
con Dio.

D. Tommaso.

DOMENICA 20 Agosto – Durante la celebrazione della
Santa Messa delle ore 11,00 festeggeremo l’anniversario 
di 50° di Professione Religiosa Perpetua di Suor 
Guglielmina Bottaro.

Le	offerte che raccoglieremo verranno devolute alla sua
Missione.

Dopo uno stop avvenuto negli scorsi anni, abbiamo deciso di
ripartire. Sarà una sagra caratterizzata dalla Mostra delle
icone, che sarà all’interno della Chiesa Parrocchiale. ci sarà lo
stand Gastronomico e tante altre attività che vi verranno
annunciate quanto prima.

ATTENZIONE! ATTENZIONE!
DOMENICA 10 SETTEMBRE, in occasione della Sagra di
santa Croce: GRANDE EVENTO PER LA NOSTRA UNITÀ
PASTORALE! ORE 17.00 - CONCERTO ACUSTICO DEI

«REALE» 
(una delle più conosciute band di Rock Cristiano a livello
nazionale) in chiesa a BAONE!!!
Vivremo con loro un concerto - preghiera di Christian Music e
di Lode a Dio!

NON MANCATE!!!



DOMENICA		06 - TRASFIGURAZIONE	DEL	SIGNORE	(ANNO	A) Dn 7,9-
10.13-14 Sal 96 2Pt	1,16-19 Mt	17,1-9: Il	suo	volto	brillò	come	il	
sole,
08.00:	(Baone)	- Santa	Messa	Def.	
09,30:	(Valle	S.	Giorgio)	- Santa	Messa	 Def.	Emma	e	defunti

famiglia	Albertin
09,30:	(Calaone) - Santa	Messa	Def. Antonio	Marin,	Giuseppe,

Gianna	e	Famiglia	Callegaro;	Bonato Alessandro,	Luigina,	
Tilde	e	Cesare;	Delfino	Temporin,	Anna,	Beniamino,	Graziano

11,00:	(Baone)	– Santa	Messa	– Def.	Merlin	Antonio.

MARTEDI’	08	- San	Domenico Nm	12,1-13 Sal 50 Mt	15,1-2.10-14:
Ogni	pianta,	che	non	è	stata	piantata	dal	Padre	mio	celeste,	verrà	
sradicata.
19,00	– (Calaone) – Def.

MERCOLEDI’	09	- SANTA	TERESA	BENEDETTA	DELLA	CROCE Os	2,	16.	
17.21-22 Sal 44 Mt	25,1-13: Ecco	lo	sposo!	Andategli	incontro!	
19,00	– (Baone)- S.	Messa	Def. Lucia,	Elena,	Assunta	Benetazzo

GIOVEDI’		10 - SAN	LORENZO	2Cor	9,6-10; Sal 111; Gv	12,24-26
19.00:	- (Valle	San	Giorgio)	 - S.	Messa	Def,	Valentino,

Santina,	Silvia	nell'anniversario,	Alessio,	Giuseppe	e	defunti	
famiglia	Zandona',	intenzione	particolare.

VENERDI’	11 – SANTA	CHIARA	Dt 4,32-40; Sal 76; Mt	16,24-28
19,00	– (Baone)	–

SABATO		12	– Sabato	della	XVIII	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari)	Dt 6,4-13; Sal 17; Mt	17,14-20
19,00	 (A	)	– S.	Messa	-

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE
DOMENICA		13	- XIX	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO	(ANNO	A)
1Re	19,9.11-13; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt	14,22-33
08.00:	(Baone)	- Santa	Messa	Def.	Maron	Abramo	e	Maria
09,30:	(Valle	S.	Giorgio)	- Santa	Messa	 Def.	Lina	nell'anniversario	e

defunti	famiglia	Bovo,	Maria	nell'anniversario,	Antonio	e	
Paolo

09,30:	(Calaone) - Santa	Messa	Def.	Erbari	Luigi,	Guglielmo,	Pietro,	
Vittoria,	Virginia;	Delfino	Temporin

11,00:	(Baone)	– Santa	Messa	– Def.	Greggio	Luigi

MARTEDI’	15	- ASSUNZIONE	DELLA	BEATA	VERGINE	MARIA	(Messa	
del	Giorno)	Ap 11,19;	12,1-6.10; Sal 44; 1Cor	15,20-26; Lc	1,39-56
Ore	11.00	- Ci	sarà	un'unica	messa	a	Calaone
(Lo	scorso	anno	l'avevamo	fatta	a	Baone	e,	quest'anno,	andando	a	
rotazione,	verrà	celebrata	a	Calaone.)	

Def.	Veronese	Tranquilla,	Domenico,	Lorenzo,	Alice;	Picello
Enrico,	Luciano,	Anna,	Maria

MERCOLEDI’	16	- Mercoledì	della	XIX	settimana	del	Tempo	
Ordinario	(Anno	dispari)	Dt 34,1-12; Sal 65; Mt	18,15-20
19,00	– (a	Valle	San	Giorgio)- Festa	di	S.	Rocco	- S.	Messa	nei	pressi	
della	chiesa	di	San	Biagio	Def. Defunti	 di	Val	di	Sopra

GIOVEDI’	17 - Giovedì	della	XIX	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari)	Gs	3,7-10.11.13-17; Sal 113; Mt	18,21-19,1
19.00:	(a	Baone)	- S.	Messa	Def.	

VENERDI’	18 - Venerdì	della	XIX	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari)	Gs 24,1-13; Sal 135; Mt	19,3-12
19,00	– (Baone)	- S.	Messa	– Def,

SABATO		19 - Sabato	della	XIX	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	dispari)	Gs 24,14-29; Sal 15; Mt	19,13-15
19,00	 (BAONE)	– S.	Messa	- Def . Berton	Giuseppe	e	Graziano,	

Antonietta,	Luciano,	Fiorello.

DOMENICA		20 - XX	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO	(ANNO	A)	
Is 56,1.6-7	; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt	15,21-28
08.00:	(Baone)	- Santa	Messa	Def.	Pietro,	Rita,	def.	Fam.	Rosin.
09,30:	(Valle	S.	Giorgio)	- Santa	Messa	 Def.	
09,30:	(Calaone) - Santa	Messa	Def. Ferraretto Giuseppe,	Teresa,	

Marcella	E	Silvestro;	Ongaro Pierina	Luigia;	Ferraretto
Vittoria;	fam Puato,	fam.	Montato	Temporin e	Biasiolo

11,00:	(Baone)	– nella	Santa	Messa	festeggeremo	l’anniversario	di	
50° di	Professione	religiosa	perpetua	 di	Suor	Guglielmina	Bottaro. -

Def. Lorenzo	Veronese,	Vanna	Salmistraro,	Giuseppe,	Adelina.

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE

AVVISO IMPORTANTE!!!
Il filmato del GREST sarà disponibile chiedendo informazioni
a D. Tommaso.
Chiunque fosse interessato potrà averlo con un’offerta libera.
Il ricavato servirà a finanziare i «campo scuola»

A Calaone 
04, 05, 06, 07, 08 Agosto, 

SAGRA DI SAN GAETANO
Stand gastronomico e ballo liscio e di gruppo

A Baone 11-15 agosto 2017
5 serate con Ballo Liscio in piazza e stand 

gastronomico a base di pesce.

Continuerà durante la Festa del Pesce, l’iniziativa di 
AUTOFINANZIAMENTO PER I CAMPISCUOLA dei 

ragazzi dell’Unità Pastorale. 

SAGRA DI SANTA MARTA E DI SAN GAETANO

GRAZIE DI CUORE per la bella riuscita della Sagra di Santa
Marta! Grazie di cuore a quanti hanno lavorato! Soprattutto
grazie per la bella armonia che si è sentita!

GRAZIE DI CUORE anche per chi in questi giorni sta
lavorando per la Sagra di San Gaetano!
Ogni sforzo che si sta facendo sia animato dalla voglia di stare
insieme e di far crescere nella pace la propria comunità.
Animati dalla forza della preghiera, tutto è possibile!
Con gioia…

D. Tommaso!


