Unità Pastorale

Baone, Calaone, Valle San Giorgio
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
BOLLETTINO ANNO C – N . 16 - DAL 14/04/2019 AL 21/04/2019
DOMENICA DELLE PALME (ANNO C) -Is 50,4-7;Sal 21; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56
La passione del Signore.
DAL VANGELO SECONDO LUCA:
(Lc 19,28-40)
In quel tempo, Gesù proseguì avanti
agli altri salendo verso Gerusalemme.
Quando fu vicino a Betfage e a
Betania, presso il monte detto degli
Ulivi, inviò due discepoli dicendo:
“Andate nel villaggio di fronte;
entrando, troverete un puledro legato,
sul quale nessuno è mai salito;
scioglietelo e portatelo qui.
E se qualcuno vi chiederà: Perché lo sciogliete?, direte così: il
Signore ne ha bisogno”. Gli inviati andarono e trovarono tutto
come aveva detto. Mentre scioglievano il puledro, i proprietari
dissero loro: “Perché sciogliete il puledro?”. Essi risposero: “Il
Signore ne ha bisogno”. Lo condussero allora da Gesù; e gettati i
loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Via via che egli
avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai
vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei
discepoli, esultando cominciò a lodare Dio a gran voce, per tutti i
prodigi che avevano veduto, dicendo:
“Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in
cielo e gloria nel più alto dei cieli!”.
Alcuni farisei tra la folla gli dissero: “Maestro, rimprovera i tuoi
discepoli”. Ma egli rispose: “Vi dico che, se questi taceranno,
grideranno le pietre”.
Parola del Signore.
PER RIFLETTERE...
Cos’è venuto a portare Gesù, entrando a Gerusalemme, seduto
sopra un puledro? Per onorarlo, le persone che l’hanno seguito,
non hanno steso dei tappeti costosi, ma i loro mantelli, perché
potesse camminarci sopra. Ma cosa vuol dire tutto questo? La
simbologia di questa pagina già preannuncia che Gesù sta per
dare la vita all’umanità. Lui darà tutto. Si spoglierà di tutto. Verrà
spogliato delle sue vesti, per rivestire il mondo del più alto atto
d’amore, che ancora continua in chi dona la vita per gli altri, e,
continuamente, perdona anche i propri nemici. Se Il mantello è il
vestito necessario per vivere, stendendolo ai suoi piedi, chi era lì,
ha fatto un atto di fede. Ha messo ai suoi piedi tutto ciò che era
necessario per vivere. Ha messo ai suoi piedi la propria dignità.
Cosa potrebbe voler dire tutto questo ad ognuno di noi?
Gesù entra nella nostra vita nella semplicità più totale. Con tutta
la forza della sua umiltà disarmante. Possiamo dargli tutto,
perché lui potrà rivestirci con le vesti della salvezza. Ci vuole
coraggio per mettere tutta la nostra vita ai suoi piedi. Siamo
capaci di disarmarci così tanto, perfino della nostra volontà?
In questi giorni, proprio il Signore Gesù ci farà vedere come
anche Lui ha fatto questo, soprattutto nell’ora della preghiera
all’orto degli Ulivi, nella quale ha detto per tre volte al Padre:
“Non la mia volontà, ma la tua volontà si compia.”
Buona settimana Santa a tutti!

Don Tommaso.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI 15 APRILE
• Dalle ore 18.00 a Valle S.Giorgio - Confessioni e
Adorazione del SS. Sacramento. Si concluderà con la
Santa Messa delle ore 19.00
MARTEDÌ 16 APRILE
• Dalle ore 18.00 - a Calaone - confessioni e adorazione del
SS. Sacramento. Si concluderà con la S. Messa delle ore
19.00
• Ore 21.00 – Baone – celebrazione penitenziale –
confessione per tutti, adorazione del SS. Sacramento.
Saranno presenti anche i sacerdoti del vicariato.
MERCOLEDI 17 APRILE
• Dalle ore 18,00 - Via crucis diocesana presso l’ Opera
della Provvidenza S. Antonio; chi volesse parteciparvi e
pregato di andarvi con mezzi propri.
GIOVEDÌ 18 APRILE
• Ore 9,45 - Don Tommaso concelebrerà assieme a tutti i
preti della diocesi, con il Vescovo, alla S. Messa del
Crisma, in cattedrale a Padova. Se qualcuno fosse
interessato a partecipare, è pregato di dirlo a Don
Tommaso per organizzare i trasporti. Si partirà dalla Piazza
di Baone alle ore 8.45.
• Ore 20,45 - Valle S. Giorgio – Santa messa in «Coena
Domini» con il rito della «lavanda dei piedi».
VENERDI 19 APRILE
• Ore 15 ,00 - a Baone – VIA CRUCIS - sono invitati i
ragazzi dell’Iniziazione Cristiana e in particolare i ragazzi
che riceveranno i Sacramenti nella notte di Pasqua.
Invitiamo in particolare a venire chiunque non riuscisse a
partecipare alle celebrazione del venerdì sera. Al termine
della Via Crucis fino alle ore 19,00 ci sarà la possibilità
di confessarsi.
• Ore 20,45 – Calaone – celebrazione della Passione del
Signore. Al termine della celebrazione, sarà possibile, per
chi desidera, partecipare alla via crucis all’esterno per le
vie del paese. In caso di pioggia la via crucis non verrà
fatta.
• Dalle ore 22 a Baone ADORAZIONE NOTTURNA in
cappellina. Il Santissimo non sarà in esposizione, ma sarà
riposto in un tabernacolo, come prevede la liturgia del
venerdì santo. Sarà un’occasione per vegliare nella notte e
di vivere una intensa preghiera per tutti. Iscrivetevi nel
cartellone che verrà appeso alla porta della chiesa di
Baone, (lato interno)
SABATO 20 APRILE
• Ore 8,00 - a Baone - lodi del mattino in cappellina.
• Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore
18,30 - confessioni in chiesa a Baone.
• Ore 20,45 a Baone – VEGLIA DI PASQUA

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE
DOMENICA 14 - DOMENICA DELLE PALME (ANNO C) Is 50,4-7;Sal 21; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56 - La
passione del Signore.
08.00: (Baone) - Santa Messa – Def.
09,15: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa - Def.
09,15: (Calaone) - Santa Messa –Def.
10,45: (Baone) - Santa Messa - Def.

DOMENICA 21 APRILE
LE SANTE MESSE VERRANNO CELEBRATE NEI CONSUETI
ORARI
LUNEDÌ 22 APRILE
A Calaone ci sarà la Messa per tutta l’Unità Pastorale
alle ore 9,30.
Ci sarà la festa «OVI A CALAONE»

LUNEDI 15 APRILE - Lunedì della Settimana Santa
Is 42,1-7 Sal 26 Gv 12,1-11: Lasciala fare, perché
essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura.
19,00 - (Valle S. Giorgio) – Santa messa

MARTEDÌ 23 APRILE
• La santa messa verrà celebrata a Valle San Giorgio alle
ore 18.00, in occasione della SAGRA DI SAN GIORGIO.

MARTEDI’ 16 - Martedì della Settimana Santa - Is 49,16 Sal 70 Gv 13,21-33.36-38: Uno di voi mi tradirà…
Non canterà il gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato
tre volte.
19,00 – (Calaone) – S. Messa – Def

GIOVEDÌ 25 APRILE
Ore 10.00 – S. Messa di SAN MARCO: Si terrà
all’aperto, in Piazza XXV Aprile. In caso di pioggia verrà
fatta in Chiesa.

MERCOLEDI’ 17 - Mercoledì della Settimana Santa
Is 50,4-9 Sal 68 Mt 26,14-25: Il Figlio dell’uomo se ne
va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal
quale il Figlio dell’uomo viene tradito!
19,00 (Baone) - S. Messa - Def. Roveggio Luigi; Trevisan Mario e
Gemma. Silvestrin Maria.

AVVISO - Dal 26 aprile al 5 maggio inizierà la visita
del Vescovo anche per la nostre comunità.

GIOVEDI’ 18 - GIOVEDI SANTO (MESSA NELLA CENA
DEL SIGNORE) - Es 12,1-8.11-14 Sal 115 1Cor
11,23-26 Gv 13,1-15: Li amò sino alla fine.
20,45 - (Valle S. Giorgio) – Santa messa in «Coena Domini» con il
rito della «lavanda dei piedi
VENERDI’ 19 - VENERDI SANTO (PASSIONE DEL
SIGNORE)-Is 52,13- 53,12 Sal 30 Eb 4,14-16; 5,79 Gv 18,1- 19,42: Passione del Signore.
15,00 – VIA CRUCIS in chiesa a Baone
20,45 – a Calaone – celebrazione della Passione del Signore
al termine VIA CRUCIS per le vie del paese. In caso
di pioggia la Via Crucis non ci sarà
22,00 – a Baone – ADORAZIONE NOTTURNA in cappellina

DAL 22 AL 25 APRILE
• FESTA DI SAN GIORGIO

VENERDÌ 26 APRILE
• ore 17.00 alle 18.30 – patronato Redentore di Este incontro per i Ministri Straordinari della Comunione con il
Vescovo.
SABATO 27 APRILE
• dalle ore 9,30 alle ore 11,00 IL Vescovo incontra il
Consiglio Pastorale, il Consiglio della gestione economica
e tutti i collaboratori pastorali della parrocchia di Baone
• Dalle ore 16,30 alle ore 18,00 incontro con tutti i
Catechisti dell’Iniziazione Cristiana a Meggiaro
• Ore 18,30 a Calaone Santa messa con il Vescovo
Claudio, seguirà incontro e cena con il Consiglio
pastorale, consiglio della gestione economica e tutti i
collaboratori pastorali di Calaone.

SABATO 20 - VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA
(ANNO C) – Gn1,1.26-31;Sal 103;Es14,15-15,1;
Sal:Es15,1-6.17-18;Ez36,16-17°.18-28;Sal41-42;
Rm6,3-11;Sal117;Mt28,1-10 Perché cercate tra i morti
colui che è vivo?
20,45 –VEGLIA di PASQUA

DOMENICA 28 APRLIE
• ORE 17,30 Santa messa con il Vescovo a Baone. La
Messa delle ore 8,00 non ci sarà.
• Ore19,00 – incontro giovani con il vescovo Claudio in
patronato Redentore a Este

DOMENICA 21 - DOMENICA DI PASQUA RISURREZIONE DEL SIGNORE (ANNO C) - At
10,34.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9 - Egli
doveva risuscitare dai morti.
08.00: (Baone) - Santa Messa – Def.
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa - Def.
09,30: (Calaone) - Santa Messa –Def.
11,00: (Baone) - Santa Messa - Def.

LUNEDÌ 29 APRILE
• Ore 19,00 a Valle S. Giorgio – Santa Messa con il
Vescovo Claudio. Seguirà incontro e cena con il Consiglio
pastorale, Consiglio della gestione economica e tutti i
collaboratori pastorali di Valle S. Giorgio.

Dal 22 al 25 Aprlile
Menù di primavera e non solo...
Zuppa all’ortolana, fettuccine agli asparagi e noci, al ragù, petti di
pollo grigliati alla diavola, musso con polenta, formaggi alle
erbette, Schissotto cotto nel forno a legna, sopressa ed erbette.
GIOVEDÌ 25 Aprile – aperto solo a mezzogiorno con «risotto
con gli asparagi»

LUNEDÌ 22 APRILE 2019 – P.zza Santa Giustina – a Calaone
• Gnocchi a pranzo
• pane e salame nel pomeriggio
• Uova gratis per tutti
In caso di mal tempo la manifestazione e le degustazioni si
svolgeranno all’interno dei locali del patronato

