
Martedì 24 Novembre 
Ore 21.00 - Santo Rosario. Verrà anche trasmesso in Streaming sul 
canale Youtube “Unitàpastorale  Baone”

Mercoledì 25 Novembre
Ore 18.00 - Santa Messa (In Chiesa a Calaone)

Giovedì 26 Novembre
Ore 18.00 - Santa Messa (In Chiesa a Valle San Giorgio)

Venerdì 27 Novembre
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)

Sabato 28 Novembre
Dalle ore Ore 15.00 alle 18.00 - Confessioni (In Chiesa a Baone). 

Ore 18.30 - Santa messa, (In Chiesa a Baone)
Domenica  29 Novembre - Prima Domenica di Avvento
Ore 8.00 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Ore 9.30 - Santa Messa (In Chiesa a Valle San Giorgio)
Ore 9.30 - Santa Messa (In Chiesa a Calaone)
Ore 11.00 - Santa Messa (In Chiesa a Baone) - Questa celebrazione 
verrà anche trasmessa in Streaming sul canale Youtube “Unitàpastorale  
Baone”

Sabato 28 Novembre - Ore 21.00 - Continua il percorso iniziato 
con Suor Katia : “Per un’altra via.”  Il Terzo incontro verrà trasmesso 
in diretta streaming nei canali social: facebook e youtube 
“fraternitaevangeliigaudium.”  Vi aspettiamo numerosi!

Nuovo Messale Romano: Cosa cambia nel rito della Messa?
Pubblichiamo qui di seguito i nuovi testi dell’ “Atto penitenziale”, del 
“Gloria” e del “Padre Nostro”, che pregeheremo durante le Sante Messe, a 
partire da Domenica 29 Novembre.
 
ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia
colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi
e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il
Signore Dio nostro.

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo,ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del
Padre;
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo: Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre.
Amen
PADRE NOSTRO 
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

SACRAMENTO DI CRESIMA E COMUNIONE 
In questa settimana abbiamo potuto vivere la celebrazione della Cresima 
e della Prima Comunione di alcuni dei ragazzi della nostra Unità Pastorale. 
Vorrei davvero ringraziare quanti si sono occupati di loro in questi anni: 
Le Catechiste (Giovanna, Chiara e Denise) e tutti i genitori. Ringraziamo il 
Signore per il dono della Fede. Un dono che riscopriremo assieme in tutta la 
sua bellezza e forza. 
Buona settimana a tutti! Don Tommaso.
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