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BOLLETTINO ANNO B – N . 31 - DAL 23/09//2018 AL 30/09/2018
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) Sap 2,12.17-20; Sal 53; Giac 3,16-4,3;
Mc 9,30-37 - Il Figlio dell’uomo viene consegnato… Se uno vuole essere il primo, sia il servitore di tutti.

IMPORTANTI! (Mc 9,30-37)
In quel tempo, Gesù e i suoi
discepoli attraversavano la Galilea,
ma egli non voleva che alcuno lo
sapesse. Insegnava infatti ai suoi
discepoli e diceva loro: «Il Figlio
dell'uomo viene consegnato nelle
mani degli uomini e lo uccideranno;
ma, una volta ucciso, dopo tre
giorni risorgerà». Essi però non
capivano queste parole e avevano
timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che
cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi
tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi
fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se
uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di
tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e,
abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi
bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non
accoglie me, ma colui che mi ha mandato».

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE
• Ore 10.30 - CELEBRAZIONE DELLA MESSA ALLA
MADONNA DEL TRESTO PER TUTTA LA NOSTRA
UNITÀ PASTORALE. Quel giorno sarà sospesa la
celebrazione della messa delle ore 19.00 a Calaone.
• Ore 21.00 – Riprende la PREGHIERA di ADORAZIONE a
Baone
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE
• Ore 21,00 – in canonica a Baone è organizzato un incontro
per l’equipe di INIZIAZIONE CRISTIANA con tutti i
CATECHISTI, con tutti gli ANIMATORI e tutti gli
ACCOMPAGNATORI dei genitori dell’iniziazione cristiana.
VENERDÌ 28 SETTEMBRE
• Ore 21,00 - Prove di canto per il coro di Baone

SABATO 29 SETTEMBRE
• Ore 8.15 – Lodi del mattino in cappellina a Baone
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Confessioni in chiesa a
Baone

PER RIFLETTERE ...
Se teniamo aperto il cuore scopriamo che la nostra vita è
piena di persone “importanti”. Tante persone hanno dato
qualcosa di buono a noi. Anche io, e anche tu, che forse stai
leggendo queste parole, sei importante. Lo sei per tante
persone che incontri ogni giorno. Alcune te lo dicono, altre
te lo dimostrano concretamente. Abbiamo tutti il potere di
fare del bene. Il bene che riesci a fare, se è gratuito, basterà
per colmare il bisogno di affetto che c’è, in tutti. Perché
questo avvenga, non occorre avere successo, non occorre
avere tanti soldi, non occorre altro che la propria capacità di
esserci e di servire. Tutti l’abbiamo. Basta poco... eppure,
anche per far venir fuori un sorriso, in certi momenti
abbiamo una lotta interiore contro i nostri egoismi, i nostri
rancori, i nostri problemi. Allora possiamo chiedere la forza
della Fede, che è piena di Speranza in DIOPADRE, che ci
vuole bene... e che non toglie mai gli occhi da noi! Per Lui,
che provvede da sempre, siamo importanti. E anche dall’alto
di una croce, è capace di proteggerci.
Quante sono le persone importanti nella tua vita? Prova a
contarle! Quanto hai fatto per essere davvero d’aiuto agli
altri?
Buona settimana a tutti!
Don Tommaso

SAGRA DI SANTA CROCE
Per tutte le ore di lavoro gratuite, per tutte le serate donate nel
servizio, per tutta la fatica fatta per realizzare la Sagra di Santa
croce: GRAZIE a tutti i volontari. Grazie agli organizzatori, a chi
è stato in cucina, a chi ha servito al bar e ai tavoli, a chi ha dato
il suo servizio a seconda delle sue capacità. Grazie per il clima
davvero bello di festa che si è creato nonostante il tempo
atmosferico non sia stato dei migliori.
Grazie al gruppo del “Ricamo e cucito” che ha devoluto parte
del ricavato (400€) alla parrocchia.
Grazie di cuore a chi ha realizzato il concerto della Domenica
pomeriggio, per aver unito cori e stili diversi insieme.
Infine... Grazie a chi ha organizzato la mostra delle icone dando
il suo tempo per i turni di Veglia in chiesa, permettendoci così di
tenere aperta per una preghiera.
Grazie davvero di cuore a tutti voi, per essere venuti a vivere
insieme questi giorni di festa.
Don Tommaso

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE
DOMENICA 23 - XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
Sap 2,12.17-20; Sal 53; Giac 3,16-4,3; Mc 9,30-37 - Il Figlio dell’uomo
viene consegnato… Se uno vuole essere il primo, sia il servitore di
tutti.
08.00: (Baone) - Santa Messa Def.
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa - 25* Anniversario di
Matrimonio di Marilena e Marco Bonato.
Def. Coron Angelo nell'anniversario, Elvira, Giannino e defunti
famiglia Sanguin, Maron Adriano.
09,30: (Calaone) - Santa Messa Def. Ongaro Rita e Maria; Temporin
Delfino
11,00: (Baone) – Santa Messa – Battesimo di Celeste Magarotto,
figlia di Emiliano Magarotto e Valeria Gattolin
Def. Veronese Lorenzo e Salmistraro Vanna, Antonietta,
Luciano e Fiorello.
MARTEDI’ 25 - Martedì della XXV settimana del Tempo Ordinario
(Anno pari) - Pr 21,1-6.10-13 Sal 118 Lc 8,19-21: Mia madre e miei
fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in
pratica.
19,00 – (Calaone) – La S. Messa non viene celebrata, è sostituita dalla
Santa Messa delle ore 10,30 al Tresto.
MERCOLEDI’ 26 -Mercoledì della XXV settimana del Tempo Ordinario
(Anno pari) - Pr 30,5-9 Sal 118 Lc 9,1-6: Li mandò ad annunciare il
regno di Dio e a guarire gli infermi.
19,00 – (Baone) - S. Messa – Def. Montanaro Giuseppe (anniv),
Erminia e Annamaria.
GIOVEDI’ 27 - San Vincenzo de' Paoli - Qo 1,2-11 Sal 89 Lc 9,7-9:
Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, del quale sento
dire queste cose?
19.00: - (Valle S. Giorgio) - S. Messa a San Biagio - Def. Remo e
defunti famiglia Bonato, Belluco Celestino nell'anniversario e
Gelinda
VENERDI’ 28 - Venerdì della XXV settimana del Tempo Ordinario
(Anno pari) - Qo 3,1-11 Sal 143 Lc 9,18-22: Tu sei il Cristo di Dio. Il
Figlio dell’uomo deve soffrire molto.
Ore 19,00 – (Baone) - S. Messa Def,
SABATO 29 - SANTI ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE - Dn
7,9-10.13-14; Sal 137; Gv 1,47-51 - Vedrete il cielo aperto e gli angeli
di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo.
19,00 (BAONE) – S. Messa – Def. Sante e suor Almira Andreose;
Spigolon Giancarlo e Luisa; Annamaria, Giuseppe, Erminia e
suor Onestilla.
DOMENICA 30 - XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
Num 11,25-29; Sal 18; Giac 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 - Chi non è
contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala.
08.00: (Baone) - Santa Messa Def.
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa Def. Cadan Agnese
nell'anniversario, Angelo e Angela.
09,30: (Calaone) - Santa Messa Def. Ferraretto Guerrino; Biasiolo,
Temporin, Montato
11,00: (Baone) – Santa Messa – Def. Barcaro Fiorenza e Gina; Italo e
def. famiglia Greggio

LUNEDÌ 01 OTTOBRE
• In chiesa a Calaone - 1º Incontro di Catechesi mensile,
aperto a tutta l’Unità Pastorale, in particolare a tutti i membri
dei consigli Pastorali e degli affari economici, a tutti i
Catechisti e animatori, a chiunque presta il proprio servizio
in parrocchia. Vivremo un momento in cui lasceremo che la
Parola semplice di Gesù penetri in noi come un seme, un
alimento, per farci vivere bene in ogni nostro giorno. “PADRE NOSTRO - 7 indicazioni per seminare il bene.” 1º INCONTRO.
MARTEDÌ 02 OTTOBRE
• Ore 09,15 – in chiesa a Baone – momento di preghiera con
le scuole PRIMARIA e SECONDARIA.
VENERDÌ 05 OTTOBRE
• ADORAZIONE NOTTURNA IN CAPPELLINA A BAONE.
Siete pregati di prenotare la vostra ora di Adorazione
nel foglio appeso Internamente alla porta della chiesa di
Baone. Venite numerosi e coraggiosi!
SABATO 06 OTTOBRE
• ORE 9.30 - CATTEDRALE DI PADOVA : CELEBRAZIONE
DI APERTURA DELLA VISITA PASTORALE DEL
VESCOVO CLAUDIO E APERTURA DELL’ANNO
PASTORALE. Chi volesse partecipare prenda direttamente
contatto con D. Tommaso.
• ore 18.00 - a Calaone, ci saranno le prove di canto per
preparare la Veglia di Preghiera che ci sarà la sera stessa
con la Fraternità Evangelii Gaudium. Chiunque avesse
desiderio di venire per suonare o cantare, è il benvenuto.
•

ORE 21,00 – veglia di preghiera a Calaone con LA FRATERNITÀ
EVANGELII GAUDIUM

DOMENICA 07 OTTOBRE
Durante la Santa Messa delle ore 9,30 a Calaone, celebreremo
l’ingresso ufficiale della FRATERNITÀ EVANGELII GAUDIUM –
ci sarà il pranzo di accoglienza in loro onore. Per partecipare al
pranzo è necessario prenotarsi entro Martedì 2 Ottobre
contattando GAETANO FERRARETTO al n. 338 8907663.

“IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE”

-

NUOVO ANNO PASTORALE 2018/19
La Parabola del Seminatore ci aiuterà a vivere questo nuovo
anno pastorale. Gesù è il Seminatore che vuole che la nostra
vita, in tutti i suoi aspetti, torni sempre
a fiorire e a portare tanti buoni frutti.
Invito ciascuno di noi a pregare e a
chiedere al Signore di aiutare le nostre
tre parrocchie a non smettere mai di
credere nel bene! A non smettere mai
di seminare il bene nonostante le
difficoltà e gli imprevisti quotidiani che
potranno esserci. Il Seminatore, Gesù,
è sempre pronto a uscire per incontrare
tutti sempre. Apriamo a Lui il cuore!

