
Lunedì 11 Gennaio
Ore 20.30 - Rosario e Veglia di preghiera per Don Carlo Bressan (In 
Chiesa a Calaone).
Martedì 12 Gennaio
Ore 10.00 - Funerale di Don Carlo Bressan (In basilica di Maria delle 
Grazie di Este)
Ore 15.00 - Funerale di Maria Simioni  (In Chiesa a Baone)
Ore 20.45 - preghiera di Adorazione (In Chiesa a Baone). Verrà anche 
trasmessa in Streaming sul canale Youtube “Unitàpastorale  Baone”
Mercoledì 13 Gennaio
Ore 18.00 - Santa Messa (In Chiesa a Calaone) 
Giovedì 14 Gennaio
Ore 18.00 - Santa Messa  (In Chiesa a Valle San Giorgio)
Venerdì 15 Gennaio 
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Sabato 16 Gennaio
Ore 15.00 - Rito della Consegna del Padre Nostro, per i ragazzi di 
Quarta Elementare (In Chiesa a Baone). 
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva (In Chiesa a Baone). 
Domenica  17 Gennaio 
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: Ogni Sabato pomeriggio, dalle 
ore 16.00 alle 18.00. Le confessioni avranno luogo in cappellina o in 
canonica, in modo da rispettare tutte le disposizioni sanitarie. Durante i 
giorni della settimana sarà possibile confessarsi, mettendosi d’accordo 
telefonicamente al n. 3772317749. 

Don Carlo Bressan è tornato al Padre
In questi giorni Don Carlo Bressan sta vivendo l’incontro con Gesù 
Risorto Le nostre comunità potranno cogliere questo tempo come 
un’occasione di ringraziamento, e per fare esperienza della misericordia 
di Dio. Don Carlo era originario di Valle San Giorgio e ha  segnato con 
la sua presenza, tutta la comunità di Calaone per 25 anni di servizio 
pastorale. Lunedì e Martedì saranno giorni in cui potremo pregare 
assieme e ricordare il bene che Dio, attraverso di lui, ha fatto. Dalle 
8.00 del mattino di Lunedì 11 Gennaio, fino alle ore 20.00, sarà possibile 
sostare in preghiera, in Chiesa a Calaone, dove, verrà portato il corpo 
di Don Carlo. Nella stessa serata, sempre in Chiesa a Calaone, alle ore 
20.30, pregheremo assieme il rosario comunitario, per accompagnarlo 
in questo viaggio.
Martedì mattina, alle ore 10.00, il Vescovo Claudio presiederà la messa 
per le esequie di Don Carlo, presso la basilica di S. Maria delle Grazie di 
Este. Sarà possibile seguire la celebrazione anche da casa, collegandosi 
al canale Youtube della Parrocchia della basilica : “Basilica Santa 
Maria delle Grazie Este”

Consigli Pastorali e della Gestione economica - a presto nuovi incontri.
In questi ultimi mesi non è stato possibile trovare un tempo per riunire i 
Consigli pastorali, anche a causa di tante situazioni difficili di salute e 
logistiche. In questo prossimo mese, vorrei riuscire a trovare tempi e modi 
per riunirci in presenza, in spazi che permettano lo svolgimento di incontri, 
rispettando tutte le disposizioni sanitarie. Se ciò non fosse possibile, vivremo 
i prossimi incontri in video conferenza.
Incontri - “Per un’altra via”
Proseguiranno le condivisioni del cammino: “Per un’ALTRA VIA” 
dando appuntamento a chi volesse partecipare: Mercoledì 13 gennaio 
ore 21.00, tramite video conferenza. I Link per partecipare saranno 
divulgati via social, oppure chiedendo direttamente alla fraternità 
evangeliigaudium o a d. Tommaso.

Iniziazione Cristiana.
Sabato 16 Gennaio
Ore 15.00 - Rito della consegna del Padre Nostro per i ragazzi di 
Quarta Elementare (In Chiesa a Baone)
Ore 15.00 - Incontro per i ragazzi di Prima Media (In Chiesa Vecchia a 
Baone)
In questo mese riprenderano il percorso anche i ragazzi di Quinta 
Elementare. A presto troveremo modo anche di ricomonciare un 
cammino anche con i genitori dei ragazzi di Terza elementare. 
 
Buona settimana a tutti  - D. Tommaso. 

Avvisi Unità Pastorale Baone
dal 10 al 17  Gennaio 2021


