
Martedì 1 Dicembre
Ore 21.00 - Santo Rosario e Adorazione (In Chiesa a Baone). Verrà 
anche trasmesso in Streaming sul canale Youtube “Unitàpastorale  
Baone”

Mercoledì 2 Dicembre
Ore 18.00 - Santa Messa (In Chiesa a Calaone)

Giovedì 3 Dicembre
Ore 18.00 - Santa Messa (In Chiesa a Valle San Giorgio)

Venerdì 4 Dicembre
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)

Sabato 5 Dicembre
Dalle ore Ore 15.00 alle 18.00 - Confessioni (In Chiesa a Baone). 

Ore 18.30 - Santa messa, (In Chiesa a Baone)
Domenica  6 Dicembre - Seconda 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”

Percorso Comunitario - “Per un’Altra Via”
Continua il percorso iniziato con Suor Katia : “Per un’altra via.”  Se 
non fossi riuscito ad ascoltare in diretta il Terzo Incontro, lo potrai 
trovare disponibile presso i canali social: facebook e youtube 
“fraternitaevangeliigaudium.”  Grazie per quanti faranno tesoro 
di questo aiuto!

Cammino di Avvento 2020
C’è una proposta, da parte della Diocesi, alla quale, come comunità cristiane, 
aderiremo. E’ una proposta concreta di aiuto, nei confronti di chi si trovasse in  
condizioni di povertà a causa del periodo difficile che stiamo attraversando. 
Alle nostre parrocchie verrà erogata una somma di denaro proporzionata al 
numero di abitanti, proprio per aiutare chi fosse in difficoltà. Nei prossimi 
bollettini, nel sito o nei social, daremo maggiori indicazioni anche per 
permettere a chi volesse, di fare un’offerta per aiutare a far crescere questo 
fondo destinato solo per questa iniziativa di carità. 

Con tutto il cuore ... Buon Avvento!
In questo mese sono stato ammalato. Sono risultato positivo al Covid-19. Per 
questo non ho potuto partecipare alle celebrazioni eucaristiche e non mi è 
stata possibile una vita “pubblica”. La malattia, grazie e Dio, è superata. Sono 
negativo al Covid e sto bene. Volevo cogliere l’occasione per ringraziarvi 
per tutte la preghiere che avete fatto per me e per tutti i malati. E’ stato 
molto importante, sentirsi accompagnati da voi e dalle attenzioni concrete 
di tante persone. Attenzioni come una telefonata per sapere come stavo, un 
messaggio... e addirittura il cibo per il pranzo e la cena. 
Il Signore, attraverso di voi e attraverso questa esperienza, ha illuminato la 
mia fede fragilissima, che ha sempre bisogno di essere alimentata, e mi ha 
fatto vedere che Lui si è preso cura di me, proprio con i vostri gesti concreti. 
Sono stati tanti. Credetemi! Vi sono grato davvero! Avete riempito vuoti, 
paure, solitudini e fragilità. In questo Avvento sentiremo dire tante volte 
questa espressione: “Vegliate...Vigilate...State pronti...”. Sono parole che ci 
ricordano proprio che siamo fragili. Che supereremo le prove della vita con 
una fede più forte e con una Pace nel cuore possibile, solo se ora resteremo 
aperti, svegli, vigilanti, nei confronti di Dio e dei segni della sua presenza. Con 
la Pace che DioPadre è in grado di darci, si possono affrontare tante prove nel 
modo migliore. Ho scoperto che nella fede ho da camminare ancora tanto. 
Che Dio benedica il cammino di tutti voi, ricompensandovi con le grazie che 
chiederete in questi giorni, con una preghiera profonda dal vostro cuore.
Buon Avvento!!
Don Tommaso.

Avvisi Unità Pastorale Baone
dal 29 Novembre  al 6 Dicembre 2020


