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DOMENICA 01 – I DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A) Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm
5,12-19; Mt 4,1-11 Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato.
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PER RIFLETTERE:
In tanti mi hanno detto in questi giorni: “Vedrai che dopo questa assenza
e questo periodo così strano, si sentirà di più il desiderio della Santa
messa”. Io lo spero. Lo spero davvero. Spero, Signore, che ti ameremo
sempre, con tutto noi stessi. Abbiamo fame.... di te, anche noi, come tu di
noi... Senza dare per scontato nulla sarebbe meglio farci questa
domanda... Abbiamo fame? Di cosa abbiamo fame? Che nome ha la
nostra fame? Nel Vangelo di oggi Gesù ci fa vedere che anche Lui, dopo
40 giorni di deserto, provato totalmente nel corpo e nello spirito, ha
avuto fame. Ci ha indicato La Strada Maestra per la nostra vita e ci ha
rivelato e regalato il suo segreto più intimo: La vera fame che ha
l’umanità, non è il cibo... ma Dio! Abbiamo fame di Dio! Di Dio Padre e
della sua Parola! Dei suoi gesti! Del suo amore! Abbiamo fame di tutto
questo tra di noi e nelle nostre relazioni, nei nostri paesi, nelle nostre
case, nelle nostre politiche! Non di solo pane vive l’uomo! Non di sole
cose! Non di prodotti! Non di successi! La nostra anima ha fame e sete di
Dio. Dopo questi giorni di apparente “assenza”... sentire ancora quella
frase che si dice durante la messa :”Beati gli invitati alla cena del
Signore”, forse ci darà un “gusto” diverso e per nulla scontato. Quella
“cena” è fatta di relazioni umane delle nostre comunità, della Parola di
Dio ascoltata insieme, e del Corpo vivente nell’Eucaristia, di Gesù.
Grazie Gesù per il dono che ci fai ogni giorno e, soprattutto, ogni
Domenica!
Buon cammino di quaresima a tutti!

Don Tommaso

Beati gli invitati alla cena 
del Signore

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo
Spirito nel deserto, per essere tentato dal
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame.
Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se
tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre
diventino pane».

Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città
santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di
Dio, géttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo
riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non
inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non
metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i
regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò
se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose:
«Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui
solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli
si avvicinarono e lo servivano.

Parola del Signore.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDÌ 02 MARZO
• Ore 21,00  - presso la canonica di Calaone  Incontro 

Gruppo Giovani

MARTEDÌ 03 MARZO
• Dalle ore 16.30 - Don Tommaso è in visita a benedire 

alcune famiglie di Calaone. 
• ore 21,00 - adorazione in chiesa a Baone 

GIOVEDÌ 05 MARZO
• Dalle ore 17,30 - Don Tommaso è in visita a benedire 

alcune famiglie di Valle S. Giorgio. 

VENERDÌ 06 MARZO
• Dalle ore 18.30 alle ore 20.00 - Gruppo di 2ª e 3ª Media
• Dalle ore 20.00 - ADORAZIONE NOTTURNA in cappellina 

a Baone. Siete pregati di segnare il vostro turno di 
preghiera scrivendo il vostro nome sul foglio appeso 
internamente alla chiesa di Baone.

• Ore 20.30 – Presso la canonica di Baone – Incontro con 
catechisti e animatori dell’Iniziazione Cristiana.

SABATO 07 MARZO
• Ore 09,00 - in canonica a Baone - consiglio della gestione 

economica di Calaone

DOMENICA 08 MARZO
• Alla messa delle ore 11,00 – rito della consegna della 

Veste Bianca per tutti i ragazzi che riceveranno i 
sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (cresima e 
comunione).

PREGHIERA PER LA COMUNIONE SPIRITUALE
In questi giorni abbiamo sperimentato quanto non sia
davvero scontato il ricevere la comunione. Questa
preghiera può aiutarci, nei momenti in cui
desidereremmo riceverla, e, per qualche impedimento, ci
fosse impossibile partecipare fisicamente alla Santa
Messa:

Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel 
Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa

e ti desidero nell’ anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a 

te;
non permettere che mi abbia mai a separare da te.

Amen.
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DOMENICA 01 – I DOMENICA DI QUARESIMA 
(ANNO A) Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 
4,1-11 Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed 
è tentato.
08.00: (Baone) - Santa Messa – Def.
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa  -Def, Mara nell'ann.rio,

Francesco, Luigi, Maria, Giulio nell'ann.rio, Beatrice, 
Settima e Napoleone.

09,30: (Calaone) -Santa Messa – Def. Bonato Alessandro, 
Tilde, Cesare e Luigina, Balduin Dina, Antonio, 
Giuseppe Gianna e Fam. Callegaro, Ferraretto Guerrino

11,00: (Baone) – Santa Messa –Def.

MARTEDI’ 03 – Martedì della I settimana di Quaresima
Is 55,10-11 Sal 33 Mt 6,7-15: Voi dunque pregate 
così.
18,30 – (Baone) Santa messa def..

MERCOLEDI’ 04 – Mercoledì della I settimana di 
Quaresima - Gio 3,1-10 Sal 50 Lc 11,29-32: A questa 
generazione non sarà dato che il segno di Giona.
18,30: (Calaone) Santa messa – Def . Vittoria, Virginia, 

Guglielmo, Pietro

GIOVEDI’ 05 – Giovedì della I settimana di Quaresima
Est 4,17k-u Sal 137 Mt 7,7-12: Chiunque chiede, 
riceve.
18,00 - Via Crucis prima della messa
18.30: (Valle S. Giorgio) – Santa messa –Def.

VENERDI’ 06 – Venerdì della I settimana di Quaresima
Ez 18,21-28 Sal 129 Mt 5,20-26: Va’ prima a 
riconciliarti con il tuo fratello.
18,30: (Baone) - Santa messa – Def.

SABATO  07 - Sabato della I settimana di Quaresima 
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 Siate perfetti come il 
Padre vostro celeste.
18,30: (Baone) – Santa messa – def. Def. Alfredo, Corinna, 

Mariapia, Luigino, Ferdinando, Elena, Luciana e
Pierpaolo; Annamaria, Giuseppe, Erminia e suor 
Onestilla.

DOMENICA 08 – II DOMENICA DI QUARESIMA 
(ANNO A) Gen 12,1-4; Sal 32; 2Tm 1,8-10; Mt 17,1-9
Il suo volto brillò come il sole
08.00: (Baone) - Santa Messa – Def. Mattiazzo Enzo e Ida.
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa -Def, Simone, Angelo, 

Onorio e defunti famiglia Bellamio, Fortunato e defunti 
famiglia Nicolini.

09,30: (Calaone) -Santa Messa – Def. Temporin Graziano
11,00: (Baone) – Santa Messa – Rito di accoglienza per 
Battesimo di Amelia figlia di Mirko Trovò e Andrea Evelin
Cerezo.

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE

ORARI SEGRETERIA UNITÀ PASTORALE:
In canonica a Baone la Segreteria è aperta tutti i martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 11.30.

ALTRI APPUNTAMENTI

LUNEDÌ 09 MARZO
• Ore 21.00 - Chiesa di Baone - “Abbà Padre” - La gioia del 

Battesimo - Incontro/Testimonianza con Dario Reda.

MARTEDÌ 10 MARZO
• ore 21,00 - adorazione in chiesa a Baone 

MERCOLEDÌ 11 MARZO
• Ore 21,00 – prove di canto per i cori che animeranno la 

messa nella notte di Pasqua

GIOVEDÌ 12 MARZO
• Ore 21.00 - Per l’iniziativa “Il Vangelo nelle case” saremo 

ospitati a casa di Fiorella e Gianni, a Baone, in Via monte 
Cecilia n.5

VENERDÌ 13 MARZO
• Dalle ore 15.30 alle 17.00 - Iniziazione Cristiana per i 

ragazzi di 1ª e 2ª Elementare.

SABATO 14 MARZO
Ore 15,00 - matrimonio di Andrea Evelin Cereso e Mirko Trovò

LUNEDÌ 16 MARZO
• ore 21.00 - Patronato di Baone - Consiglio Pastorale 

Unitario

Cammino per Giovani dai 18 anni
TAKE A BREAK

Presso il Patronato  «Redentore» di Este – Ogni Sabato 
Mattina, a partire da SABATO 18 GENNAIO:
– PREGHIERA INSIEME E APERITIVO –
• Ore11.00 – Preghiera 
• Ore 11,30 – Aperitivo offerto.

Benedizione alle famiglie. 
Don Tommaso è disponibile, per chi lo desiderasse, a 
venire a benedire la famiglia e l’abitazione. Per mettersi 
d’accordo telefonare al numero 04294502.

VENERDÌ 13 MARZO
• Ore 20,45 – Patronato Parrocchiale –

«IL GINOCCHIO, PATOLOGIA, DIAGNOSI E TERAPIA"             
Relatore: Antonio Vitella - Ortopedico

VENERDÌ 27 MARZO
• Ore 20,45 – Patronato Parrocchiale –

“LA SPALLA, PATOLOGIA, DIAGNOSI E TERAPIA "          
Relatore: dott. Alex Maron – Ortopedico

INCONTRI IN PATRONATO
Tema delle serate

«Il Gruppo di ricamo e cucito di Baone»
ha devoluto in beneficienza alla parrocchia S. Lorenro € 1.000;
a sr. Kornelia- Medjugorje € 350;
alle Missionarie della carità di madre Teresa - Roma € 350;
alla Comunità Cenacolo € 350.
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