
Martedì 22 Dicembre
Ore 15.00 - Esequie di Lino (Livio) Veronese
Ore 21.00 - Adorazione (In Chiesa a Baone) - Sarà trasmessa anche in diretta 
streaming preso il canale Youtube “Unitàpastorale Baone”
Mercoledì 23 Dicembre
Ore 18.00 - Santa Messa (In Chiesa a Calaone)

Giovedì 24 Dicembre - Vigilia di Natale
Ore 20.15 - Santa Messa  (In Chiesa a Valle San Giorgio)
Ore 20.15 - Santa Messa  (In Chiesa a Calaone)
Ore 20.15 - Santa Messa  (In Chiesa a Baone) Questa celebrazione sarà 
trasmessa anche in diretta streaming preso il canale Youtube “Unitàpastorale 
Baone”

Venerdì 25 Dicembre - Natale del Signore
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 26 Dicembre - Santo Stefano
Ore 11.00 - Santa Messa (In Chiesa a Baone) - Questa celebrazione verrà 
anche trasmessa in Streaming sul canale Youtube “Unitàpastorale  Baone”
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva (In Chiesa a Baone). 
Domenica  27 Dicembre - Festa della Santa Famiglia di Nazareth
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”

Sacramento della Confessione:
Sarà possibile confessarsi durante tutto il giorno di Giovedì 24 Dicembre nei 
seguenti orari: 
Al Mattino : dalle ore 9.00 alle 12.00
Al pomeriggio: dalle ore 15.00 alle 18.00
La confessione avverrà presso la cappellina della chiesa di Baone, o in 
canonica, per garantire un luogo ampio e areato, al fine di osservare tutte le 
precauzioni sanitarie.

“Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro 
che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse.” (Is 9,1)

Grazie a Dio, stando alle ultime disposizioni, potremo trovarci assieme a 
celebrare le Messe del Natale. E’ un dono da vivere con tanta gratitudine. 
Abbiamo visto che non è così scontato. Vorrei cogliere l’occasione di questo 
momento per chiedervi di vivere questo tempo di preparazione, e ogni 
momento di preghiera comunitario, chiedendo la grazia della profondità 
dello Spirito per l’ascolto dei cuori. Le nostre Chiese non sono molto grandi... 
per questo, al fine di mantenere le dispopsizioni sanitarie, sarà necessario 
ascoltare le persone addette ai servizi di accoglienza, e che si troveranno 
all’ingresso delle chiese di ciascuna parrocchia. Per essere il più possibile 
tutti in comunione di preghiera, saranno sempre garantite le celebrazioni in 
streaming dalla chiesa di Baone, per chi non potesse partecipare in presenza. 
Potrà essere un Natale veramente autentico e unico. Stiamo attenti a non 
lascirci rubare la Pace di questo evento che si ripete nella storia. Quest’anno, 
il Natale, assume un carattere molto particolare. Il mondo, toccato dalle 
tenebre, potrà vedere spuntare la vera Luce: Gesù Cristo, il sole che non 
tramonta!

Adesione all’Azione Cattolica - “La Tua adesione conta!” 
Domenica 20 Dicembre e Domenica 27 Dicembre, dopo le messe delle 
8.00 e delle 11.00 (A Baone)
Domenica 20 Dicembre, dopo la messa delle 9.30 (A Calaone)
Domenica 10 Gennaio (Festa del battesimo del Signore Gesù), durante la 
Messa delle 11 (a Baone), festeggeremo per la presenza dell’Azione Cattolica 
nella nostra Unità Pastorale e pregheremo per tutte le persone a cui questa 
associazione si rivolge, dai ragazzi agli adulti. 

Aiuto alle famiglie in difficoltà.
Qui di seguito gli Iban delle parrocchie alle quali destinare le eventuali offerte 
indicando la causale : “Sostegno alle famiglie”, se ci fosse qualcuno che volesse 
contribuire nell’iniziativa di carità.
Parrocchia San Lorenzo
IBAN: IT03S0872889380000000015115
Parrocchia Santa Giustina
IBAN: IT19C0872889380000000028613
Parrocchia Di San Giorgio
IBAN: IT53V0872889380000000053813

Mercatino di Ricamo e Cucito
Anche quest’anno sarà possibile acquistare i prodotti del Mercatino di Ricamo 
e Cucito. Aprirà le porte solo su appuntamento per mostrare le proprie idee e 
creazioni per fare qualche bel regalo di Natale.  Per tutto il il mese di Dicembre 
potrete prenotare telefonicamente la vostra visita per gli acquisti telefonando 
a Fiorella (042955942) - Cristina (3470039347) - Luciana (0429600442). 

Avvisi Unità Pastorale Baone
dal 20  al 27  Dicembre 2020


