
Domenica 3 Gennaio
Dalle ore 16.00 alle 18.00 il Santissimo resterà in esposizione per l’Adorazione 
silenziosa personale. (In Chiesa a Baone)
Martedì 5 Gennaio
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva (In Chiesa a Baone)
Ore 21.00 - preghiera di Adorazione (In Chiesa a Baone). Verrà anche 
trasmessa in Streaming sul canale Youtube “Unitàpastorale  Baone”

Mercoledì 6 Gennaio - Epifania del Signore Gesù
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”
Dalle ore 16.00 alle 18.00 il Santissimo resterà in esposizione per l’Adorazione 
silenziosa personale. (In Chiesa a Baone)

Giovedì 7 Gennaio
Ore 18.00 - Santa Messa  (In Chiesa a Valle San Giorgio)

Venerdì 8 Gennaio 
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva (In Chiesa a Baone)

Sabato 9 Gennaio 
Ore 17.00 - Battesimo di Zattarin Davide, figlio di Francesco e Mariaelena 
Arzenton (In Chiesa a Baone). 
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva (In Chiesa a Baone). 
Domenica  10 Gennaio - Battesimo del Signore Gesù
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”

Adesione all’Azione Cattolica - “La Tua adesione conta!” 
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. 

FESTA DELL’EPIFANIA 
Epifania significa Manifestazione. Dio si mostra. Si manifesta all’umanità.
In questi giorni avremo l’occasione di vivere due momenti importanti, che  ci 
aiutano a fare  memoria del manifestarsi di Dio:
La visita dei Magi alla grotta di Beltemme, e il Battesimo di gesù al Giordano.
Siamo ancora in un tempo natalizio, nel quale il signore ci ricorda che Dio 
è venuto in mezzo a noi...e che possiamo adorarlo, prenderlo tra le nostre 
braccia e portargli tutto ciò che siamo. Viene a ricordarci che tutto il viaggiare 
e il cercare  della nostra vita, troverà pienezza solo in Lui. Possiamo adorarlo 
come hanno fatto i Magi, che cercavano il Salvatore del mondo. Un Salvatore 
che è venuto per raggiungerci proprio nelle profondità del nostro vivere. 
Al Giordano, per farsi battezzare da Giovanni, si è messo in cammino con 
chi chiedeva il perdono dei propri peccati...per ricordarci che Lui, mai si 
scandalizza di noi. 

L’avventura di questo Natale continua...
Continuiamo a pregare assieme aiutati da questa preghiera:

Consacrazione a Gesù, per mezzo di Maria
Consapevole della mia vocazione cristiana,

io rinnovo oggi nelle tue mani, o Maria, gli impegni del mio Battesimo.
Rinuncio a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere. 

Rinuncio alla tristezza  e mi consacro a Gesù Cristo per portare con Lui la mia 
croce nella fedeltà di ogni giorno, alla volontà del Padre.

Alla presenza di tutta la Chiesa Ti riconosco per mia Madre e  Sovrana.
A te offro e consacro la mia persona, la mia vita e il valore delle mie buone 
opere, passate presenti e future. Disponi di me e di quanto mi appartiene 

alla maggior gloria di Dio, nel tempo e nell’eternità. Amen.

E la calza della befana...ci sarà?
Anche quest’anno ringraziamo la Pro Loco di Baone, per la distribuzione delle 
calze della befana. 
A Calaone, Baone e Valle San Giorgio, verranno portate casa per casa per 
raggiungere tutti i bambini delle nostre comunità. Ringraziamo quanti si sono 
messsi a disposizione per questo dono.

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 3 al 10  Gennaio 2021


