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XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc
10,35-45 - Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti.
PER VINCERE
Dal Vangelo secondo Marco (10,35-45)

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù
Giacomo e Giovanni, i figli di
Zebedèo,
dicendogli:
«Maestro,
vogliamo che tu faccia per noi quello
che ti chiederemo». Egli disse loro:
«Che cosa volete che io faccia per
voi?». Gli risposero: «Concedici di
sedere, nella tua gloria, uno alla tua
destra e uno alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete
bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui
io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù
disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel
battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati.
Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me
concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con
Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro:
«Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle
nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi
però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà
vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo
di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
PER RIFLETTERE ...
“Cosa volete che io faccia per voi?” Se Gesù oggi ci rivolgesse
questa domanda, cosa gli diremmo? Possiamo provare a non
rispondere solo d’istinto. La fretta delle nostre risposte nasconde
anche a noi stessi ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Siamo
abituati a chiedere che ci faciliti la vita o che ci risolva dei
problemi. È naturale... È umano chiedere questo! Ma... se, oltre
a questo, chiedessimo di aiutarci ad aumentare la nostra Fede?
Una fede che ci aiuti a stare nelle prove senza scappare? Una
fede che ci aiuti a portare anche le sofferenze senza disperare?
Una fede che ci insegni a servire e a fare del bene? Una fede
che ci aiuti a trovare le parole giuste per educarci a vicenda?
Una fede per vivere al meglio ogni nostro giorno? Gesù aveva
solo la fede. Con lei ha vinto tutto. Anche la morte.
Dimenticavo... Gesù esaudisce sempre il desiderio di bene più
vero e più profondo che abbiamo. Ciò che è superficie lo scarta,
perché non è il meglio per noi.
Buona settimana a tutti.
Don Tommaso

OTTOBRE - MESE DEL ROSARIO
Durante la settimana, per tutto il mese di
Ottobre, alle ore 18,30, in tutte le
parrocchie verrà pregato il Santo Rosario.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MARTEDÌ 23 OTTOBRE
• Ore 17,00 Santa Messa con unzione degli infermi della
parrocchia di Calaone
• Ore 21.00 - Adorazione in chiesa a Baone
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE - Ore 17,00 Santa Messa con
unzione degli infermi della parrocchia di Valle San Giorgio.
VENERDÌ 26 OTTOBRE
• La Santa Messa delle ore 19,00 a Baone è anticipata al
mattino alle ore 08,15 perché alla sera Don Tommaso è
impegnato con i ragazzi della I° media.
• Ore 18,30 – (Baone) recita del Santo Rosario
• Ore 18,30 - INCONTRO CON I RAGAZZI DEL GRUPPO
DI 1ª Media in canonica a Baone.
• Ore 20,00 - in Patronato Ci sarà una cena di
ringraziamento per quanti hanno partecipato
all’organizzazione della festa del pesce.
SABATO 27 OTTOBRE –
• Ore 8.15 – Lodi del mattino in cappellina a Baone
• Dalle ore 14.45 alle 16.00 incontri di iniziazione Cristiana:
2ª e 3ª Elementare a CALAONE; 4ªElementare a VALLE
SAN GIORGIO; 5ª Elementare a BAONE; 2ª Media a
BAONE.
• Ore 17,00 Santa Messa con unzione per gli infermi delle
nostre parrocchie a Baone.
DOMENICA 28 OTTOBRE
• Ore 15.00 - Presso il MANFREDINI DI ESTE- ci sarà il
RITIRO PER TUTTI I MEMBRI DEI CONSIGLI
PASTORALI E CONSIGLI PER LA GESTIONE
ECONOMICA DI TUTTE LE PARROCCHIE DELL’UNITÀ
PASTORALE. Il ritiro terminerà per le ore 17.30.
• Ore 19.30 - GRUPPI GIOVANISSIMI DI 2°, 3°, 4°, 5°
SUPERIORE - in patronato a Baone. Primo incontro
dell’anno e pizza assieme.
VENERDÌ 02 NOVEMBRE - ADORAZIONE NOTTURNAAlle porte della chiesa di Baone c’è il foglio sul quale
prenotare la propria ora di Adorazione.

Patronato Redentore di Este
Venerdì 26 ottobre ore 21.00 in sala teatro
-IL PATRONATO DI DOMANIincontro/dibattito con JONNY DOTTI, -Partecipiamo-

FESTA D’AUTUNNO
6° edizione -Dal 19 al 21 ottobre-

Ricordiamo a tutti che Domenica 21
ottobre lo STAND GASTRONOMICO
è previsto anche a pranzo a partire dalle ore 12.30

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE
DOMENICA 21 - XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 - Il Figlio dell’uomo è
venuto per dare la propria vita in riscaYo per molZ.
08.00: (Baone) - Santa Messa Def. Isidoro, Antonie0a e Vi0orio.
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa - Def. Lazzarini Giuliana
09,30: (Calaone) - Santa Messa –Def. Famiglia Ga0olin; Bagno Bruno,
Guido eTeresa; fam. Zo0o
11,00: (Baone) – Santa Messa – BATTESIMO DI CAMILLA
MARON ,ﬁglia di Michele e Andreose Elisa.
Def. Veronese Lorenzo, Salmistraro Vanna, AlbinaA Eugenio,
Norina, Celio, Giuseppe e Teresa. Antonio, Ada e Fiorello.
Antonie0a e Luciano.
MARTEDI’ 23 - Martedì della XXIX se`mana del Tempo Ordinario
(Anno pari) - Ef 2,12-22 Sal 84 Lc 12,35-38: BeaA quei servi che il
padrone al suo ritorno troverà ancora svegli.
17,00 – (Calaone) – Santo Rosario - S. Messa per ammala9 e anziani
Def. Ferrare0o Giuseppe, Teresa, Marcella,Giolo Severina;
Ongaro Rino
MERCOLEDI’ 24 - Mercoledì della XXIX se`mana del Tempo Ordinario
(Anno pari) - Ef 3,2-12 Is 12 Lc 12,39-48: A chiunque fu dato molto,
molto sarà chiesto.
19,00 – (Baone) - Santo Rosario - S. Messa – Def. Schivo Lina
GIOVEDI’ 25 - Giovedì della XXIX se`mana del Tempo Ordinario (Anno
pari) - Ef 3,14-21 Sal 33 Lc 12,49-53: Non sono venuto a portare pace
sulla terra, ma divisione.
17.00: - (Valle S. Giorgio) – Santo Rosario - S. Messa per ammala9 e
anziani - Def. Belluco Delia nell'anniversario, Franzon Fausto, Belluco
Guido nell'anniversario
VENERDI’ 26 - Venerdì della XXIX seHmana del Tempo Ordinario
(Anno pari) - Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59 - Sapete valutare l’aspeYo
della terra e del cielo; come mai questo tempo non sapete valutarlo?
Ore 08,15 – (Baone) –- S. Messa Def,
Ore 18,30 - preghiera del Santo Rosario
SABATO 27 - Sabato della XXIX seHmana del Tempo Ordinario
(Anno pari) - Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 - Se non vi converZte,
perirete tu` allo stesso modo.
17,00 (BAONE) – Santo Rosario - S. Messa per ammala9 e anziani
Def. Sante e suor Almira Andreose, Spigolon Giancarlo e Luisa,
Padoan Maria e APlio.
DOMENICA 28 - XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 - Rabbunì, che io veda di
nuovo!
08.00: (Baone) - Santa Messa Def. Giuseppe, Adelina e Gemma.
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa - Def. Berton Mario
nell’anniversario, Maria, Giorgio, Loredana e Bruno
09,30: (Calaone) - Santa Messa –Def.
11,00: (Baone) – Santa Messa –Def. Barcaro Fiorenza e Gina. Maron
Virginio. Evarchi Enzo. Annamaria, Giuseppe, Erminia e suor
OnesAlla., Vagante Maria e def. fam. Montanaro.
GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE, dopo le messe di BAONE, ci sarà la
tradizionale vendita delle torte. Chi volesse portarne qualcuna,
il cui ricavato andrà alle opere
parrocchiali, potrà portarla nella sala
parrocchiale della canonica adiacente alla
chiesa, dalle 18.00 alle 19.30 del Mercoledì
Sera precedente.

ATTENZIONE AL CAMBIO DELL’ORA! (nella notte tra
sabato 27 e domenica 28)
Con il cambio dell’ora le sante messe infrasettimanali saranno
anticipate alle ore 18.30.
__________________________________________________

ORARI SANTE MESSE DAl 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE
LUNEDÌ 29 OTTOBE - Ore 17.00 - CONFESSIONI A VALLE
SAN GIORGIO con ADORAZIONE
MARTEDÌ 30 OTTOBRE - Ore 17.00 - CONFESSIONI A
CALAONE con ADORAZIONE
ORE 21.00 - CONFESSIONI A BAONE con ADORAZIONE. In
questa serata saranno presenti i preti del vicariato.
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE
• Ore 18,30 – (a Baone) - Santa messa prefestiva di Tutti i
Santi
GIOVEDÌ 01 NOVEMBRE - Festa di TUTTI I SANTI:
• ORE 8.00 (a Baone)
• Ore 9.30 (a Calaone e Valle San Giorgio)
• Ore 11.00 (a Baone)
• Alle ore 15.00 in tutti i cimiteri dell’Unità Pastorale verrà
celebrata la LITURGIA DELLA PAROLA per la
commemorazione dei defunti. Attenzione: NON È LA
SANTA MESSA, in quanto, essendo il giorno di TUTTI I
SANTI, siamo invitati a vivere la Messa al mattino come
ogni giorno festivo.
VENERDÌ 02 NOVEMBRE – commemorazione dei defunti:
• Ore 15.00 – celebrazione delle sante messe nei tre cimiteri
dell’Unità Pastorale
SABATO 03 NOVEMBRE
• Ore 18.30, santa messa prefestiva a Baone

INIZIAZIONE CRISTIANA - ANNO 2017/2018
CALENDARIO INCONTRI:
GENITORI – dalle ore 09,00 alle ore 10,30
Domenica 11 novembre / Domenica 16 dicembre
Domenica 10 febbraio
/ Domenica 10 marzo
Domenica 07 aprile
/ Domenica 05 maggio (festa delle
famiglie)
• FESTA DELLA PACE
26/01/2019
• DOMENICA DELLE PALME 14/04/2019
RAGAZZI
Elementari: sabato – ore 14,45 / 16,00
2° media: sabato – 14,45 / 16,00
1° media: venerdì – 18,30 / 19,30
PERCORSI DI INIZIAZIONE CRISTIANA
A.P. 2018/2019
Anche quest’anno il cammino di iniziazione cristiana sarà ....
Un vero e proprio itinerario per conoscere meglio le realtà
della nostra unità pastorale! Ogni parrocchia ospiterà un
percorso, cosı̀ da sperimentare dal di dentro la bellezza di
vivere e crescere la fede! Per noi educatori è una s>ida, ma
anche una splendida opportunità! Scopriamola insieme!
Ciascuna parrocchia ospiterà un percorso di iniziazione
cristiana, accompagnando ragazzi e genitori per tutto l’anno
catechistico.
Ogni mese ci sarà una domenica dedicata all’IC: sarà un
giorno speciale, di festa, dove tutta la comunità è chiamata a
partecipare con la messa delle 11:00, per questo in queste
domeniche la messa sarà celebrata alle ore 11:00 in tutte le
parrocchie dell’unità pastorale .

