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CIÒ CHE È GIUSTO

(Lc 3,10-18)

“In quel tempo, le folle interrogavano

Giovanni, dicendo: “Che cosa

dobbiamo fare?”. Rispondeva: “Chi

ha due tuniche, ne dia una a chi non

ne ha; e chi ha da mangiare, faccia

altrettanto”.

Vennero anche dei pubblicani a farsi

battezzare, e gli chiesero: “Maestro,

che dobbiamo fare?”. Ed egli disse

loro: “Non esigete nulla di più di

quanto vi è stato fissato”.

Lo interrogavano anche alcuni soldati; “E noi che dobbiamo

fare?”. Rispose: “Non maltrattate e non estorcete niente a

nessuno, contentatevi delle vostre paghe”.

Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro,

riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a

tutti dicendo: “Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più

forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il

legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.

Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per

raccogliere il frumento nel granaio; ma la pula, la brucerà con

fuoco inestinguibile”.

Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona

novella.”

PER RIFLETTERE...

Giovanni non dice a chi gli domanda: “Cosa dobbiamo fare”, di

fare l’impossibile. Propone di fare ciò che è semplicemente

giusto. Dare un vestito a chi non l’ha, è semplicemente “giusto”.

Non esigere nulla di più di quanto è già stato fissato

precedentemente dalla legge, è solamente “giusto”. Non

maltrattare e non estorcere agli altri qualsiasi cosa, è

semplicemente “giusto”.

Giovanni resta al suo posto. Al posto “giusto”. Non si prende il

posto di “messia”. È un uomo veramente libero, sapiente e in

Pace. In Pace anche senza niente. Giovanni, l’uomo del deserto,

ci chiede solo di non appropriarci di ciò che non è nostro... e di

vivere da persone libere e senza la Paura di essere qualcuno

solo se “possiedi” qualcosa che dia una qualche forma di

“potere”, piccolo o evidente che sia. Che gioia e che libertà è

saper Andare al nocciolo della vita, alla sua essenza,

ringraziando ogni giorno per esistere, senza maschere, senza

finzioni, solo per gratitudine, con la libertà di essere spogliati di

tutto, ed essere felici sperimentando quali cose straordinarie

saprà realizzare Dio con noi, quando lo conosceremo e ci

innamoreremo di Lui tanto da lasciar perdere ogni altra cosa.

Buon cammino di Avvento a tutti!

Don Tommaso

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 16 DICEMBRE

• ore 17.30 ritrovo in piazza a Baone con tutti i gruppi 

giovanissimi x l'incontro che si terrà a Valle san Giorgio 

all'interno del quale sarà celebrata la messa.

MARTEDÌ 18 DICEMBRE

• dalle ore 17.30, Don Tommaso sarà a disposizione per 

chiunque volesse confessarsi IN CHIESA A CALAONE

• ore 21.00 – (a Baone) Adorazione Eucaristica con 

confessioni per tutta l’unità pastorale - Saranno presenti 

alcuni preti del vicariato, è un’occasione da non perdere

GIOVEDÌ, 20 DICEMBRE

dalle ore 17.30, Don Tommaso sarà a disposizione per 

chiunque volesse confessarsi IN CHIESA A VALLE SAN 

GIORGIO.

VENERDÌ 21 DICEMBRE

• Ore 18,30 – Gruppo I° media

SABATO 22 DICEMBRE

• 08,15 – lodi in preparazione al natale – in cappellina a 

Baone

• Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 

18.00 - Confessioni per tutti in chiesa a Baone

• 14,45 – Iniziazione Cristiana

DOMENICA 23 DICEMBRE

• Ricordiamo a tutti che in questa domenica,                

durante ogni celebrazione, si potranno portare                   

le statuine del Gesù Bambino dei vostri presepi,         

perché possano essere benedette. (in ogni chiesa 

parrocchiale)

• Alle ore 15.30 – presso il TEATRO DI VALLE SAN 

GIORGIO- FESTEGGIAMO IL NATALE CON TUTTI I 

RAGAZZI! Vedremo insieme un bellissimo filmato
e poi festeggeremo con cioccolata calda, 

panettoni ecc... NON MANCATE!!! Sarà una 

bellissima occasione per prepararsi alla 

festa del Natale! 
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DOMENICA  16 - III DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C) 
GAUDETE - Sof 3,14-18; Is 12; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18

E noi che cosa dobbiamo fare?
11,00: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa - Orzes Attilia, Ossi Lino e 

Mario, Zogno Mario nell'anniversario, Emanuele, Penon

Silvia.

11,00: (Calaone) - Santa Messa –Def. Alice; Ongaro Maria e Rita; 

Franco, Umberto e Bruna; Antonio , Teresa, Mario e Luigi

11,00: (Baone) – Santa Messa –Def. Italo e defunti famiglia Greggio;

Virginio e defunti famiglia Maron; Fongaro Mario e Mirella.

MARTEDI’ 18 - Feria propria del 18 Dicembre - Ger 23,5-

8 Sal 71 Mt 1,18-24: Gesù nascerà da Maria, sposa 
di Giuseppe, figlio di Davide.
18,30 – (Calaone)  – S. Messa - Def. Mario e Maria; Vilma e Mario 

MERCOLEDI’ 19  Feria propria del 19 Dicembre - Gdc 13,2-

7.24-25 Sal 70 Lc 1,5-25: La nascita di Giovanni 
Battista è annunciata dall’angelo.
18,30 – (Baone) - S. Messa – Def. 

GIOVEDI’ 20  Feria propria del 20 Dicembre -Is 7,10-

14 Sal 23 Lc 1,26-38: Ecco, concepirai e darai alla 
luce un figlio.
18,30 (Valle S. Giorgio) Def, Belluco Celestino e Baù Gelinda.

VENERDI’ 21- Feria propria del 21 Dicembre - Cant 2,8-

14 Sal 32 Lc 1,39-45: A cosa devo che la madre del 
mio Signore venga a me?
Ore 18,30 – (Baone) –- S. Messa Def, Fiorello e Def. Fam. Maron

SABATO 22 - Feria propria del 22 Dicembre - 1Sam 

1,24-28; 1Sam 2; Lc 1,46-55 - Grandi cose ha fatto per 
me l’Onnipotente.
18,30 (Baone) – S. Messa - Def..

DOMENICA  23 - IV DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C) 

Mi 5,1-4; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 - A che cosa 
devo che la madre del mio Signore venga da me?
08.00: (Baone) - Santa Messa Def - Giuseppe, Adelina, Emma.

09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa - Def. Beatrice, Giulio, Settima, 
Nives, Nelo, lina, Egidio,e def. Fam. Bovo.

09,30: (Calaone) - Santa Messa –Def. Ferraretto Giuseppe, Teresa, 
Marcella,Giolo Severina; Def. Stellin

11,00: (Baone) – Santa Messa –Def. Antonietta, Luciano, Fiorello.
Def. Fam Trivellato e Demarin; Giovanni e Filomena.

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE

LUNEDÌ 24 - VIGILIA DI NATALE

• Dalle ore 9.00 alle 12.00 - dalle 15.00 alle 18.30 

Confessioni in chiesa per tutti. (a Baone)

• Alle ore 22.15: Ci troveremo in chiesa a Baone per vivere la 

preparazione alla messa nella notte, che sarà alle ore 

23.00. Al termine, in Chiesa Vecchia a Baone, vedremo il 

presepe e ci scambieremo gli auguri di Natale con un po’ di 

cioccolata calda, panettoni ecc...

MARTEDÌ 25 DICEMBRE

• NATALE DEL SIGNORE - Sante messe con orario Festivo 

( 9.30 a Calaone e Valle San Giorgio - Ore 8.00 e 11.00 a 

Baone)

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE

Le sante messe verranno celebrate:

• alle ore 9,30 a Valle San Giorgio e a Calaone 

• alle ore11,00 a Baone

INIZIAZIONE CRISTIANA - ANNO 2018/2019

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

CONTINUA LA CHIARASTELLA

Per partecipare è necessario chiamare:

• per la parrocchia di Baone - MATTEO MARON, al 

n. 3426395356,

• Per la parrocchia di Calaone: - MARIO 

CAMPONOGARA al n. 3472535453.

• Per la parrocchia di Valle San Giorgio:  

ROBERTA BONATO AL N. 3200771089

Partecipate numerosi!

Avvisi importanti

ASPETTANDO IL NATALE…

Da lunedì 17 dicembre a sabato 22 dicembre, alle ore 7,45 

nella cappellina della chiesa di Baone 10 MINUTI CON DIO

breve momento di preghiera prima di andare a scuola. 

TUTTI I RAGAZZI SONO I BENVENUTI. Vi aspetto.

__________________

Cenone di fine anno (del 31 Dicembre).

Presso la sala parrocchiale del patronato di Valle San Giorgio, 

raccolgono le adesioni: Rosanna B. 3477633311, Roberta B. 

3200771089, con un acconto di 10,00 euro entro il 26 

Dicembre.

____________________

RICAMO E CUCITO

• Continua il Mercatino di ricamo e cucito in Chiesa vecchia. 

Nel mese di dicembre è aperto il sabato sera dalle ore 

18,30 alle ore 19,30 e le domeniche dalle ore 9,00 alle ore 

12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00. È un’ottima 

occasione per acquistare originali regali di Natale.              

Il ricavato va in beneficienza.
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