
Domenica 7 Marzo
Dalle ore 16.00 alle 18.00  - Adorazione (In chiesa a Baone)
Martedì  9 Marzo
Ore 20.45 - S. Messa e Adorazione (In chiesa a Baone) Verrà anche 
trasmessa in Streaming sul canale Youtube “Unitàpastorale  Baone”
Mercoledì 10 Marzo
Ore 18.30  (In Chiesa a Calaone)
Giovedì 11 Marzo
Ore 18.30 - Santa Messa  (In Chiesa a Valle San Giorgio)
Venerdì 12 Marzo
Ore 15.00 - Coroncina alla divina Misericordia. (In Chiesa a Baone)
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Ore 20.45 - Adorazione alla Croce (In Chiesa a Valle San Giorgio)

Sabato 13  Marzo
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva (In Chiesa a Baone). 
Domenica 14 Marzo
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. Al 
Sabato pomeriggio sarà sempre a disposizione anche un Sacerdote 
Salesiano del Manfredini. Durante i giorni della settimana sarà possibile 
confessarsi, mettendosi d’accordo telefonicamente al n. 3772317749. 

Sostegno alle famiglie:
Se qualche famiglia delle nostre parrocchie si trovasse in una situazione 
di bisogno, vi chiedo gentilmente di segnalarmi la situazione. Grazie 
al contributo dato dalla diocesi e grazie alle vostre offerte, potremo 
in qualche modo aiutarle. Vi ringrazio per quanto avete donato, e per 
questo servizio che potremo attivare.
Don Tommaso. 

Caritas dell’Unità Pastorale di Baone.  
Lunedì scorso, 1 Marzo,abbiamo avviato, per l’Unità Pastorale, un 
percorso Caritas che tenga conto di tutte le situazioni di povertà presenti 
nel nostro territorio. Siamo ancora nella fase di ascolto di ogni tipo di 
esigenza e proposta a riguardo. Condivideremo con ognuno di voi, a 
partire dai Consigli pastorali, quanto è emerso e quanto sarà possibile 
fare. Nelle prossime settimane verrà messa in ogni chiesa, una cassetta, 
attraverso la quale potrete segnalare situazioni in difficoltà, personali o 
di chi conoscete. Nel frattempo, vi chiediamo di pregare perchè questo 
progetto possa partire.   
Iniziativa Quaresima 2021
Anche quest’anno c’è la possibilità di vivere il tempo della Quaresima, 
aiutando i poveri. Sarà possibile farlo, portando in chiesa, durante 
le celebrazioni, generi alimentari, che verranno benedetti durante 
l’offertorio, per donarli al nuovo emporio - market creato dalla Caritas 
di Este, davanti al Duomo, e che aprirà nelle prossime settimane.

Giovedì 11 Marzo - Ore 21.00 - Catechesi in preparazione alla Pasqua, 
con Sr. Katia Roncalli e la Fraternità Evangelii Gaudium: 
“Maria Maddalena - la Libertà” . L’incontro si terrà presso la piattaforma 
Zoom (ID riunione 558 918 0809 Passcode: FEG2021).

Iniziazione Cristiana.
Ogni Giovedì alle 20.30 : Preghiera per bamini, ragazzi dell’iniziazione 
Cristiana e famiglie  (Solo in diretta sul canale Youtube e Facebook 
dell’Unitapastorale Baone). Vi aspettiamo! Non mancate!!
Venerdì 12 Marzo
Ore 16.00 - Incontro per i ragazzi di Terza Elementare (In Chiesa a 
Baone)
Sabato 13 Marzo
Ore 15.00 - Incontro per i ragazzi di Quarta Elementare (In Chiesa a 
Baone)
Lunedì 15 Marzo
Ore 20.30 - Incontro per i genitori dei ragazzi di prima Media, che 
riceveranno i sacramenti di Cresima e Comunione (secondo turno)
Orari Segreteria U.P. Baone - Tel 04294502
E’ attivo un servizio di segreteria fatto da volontari, nei giorni di 
Martedì - Mercoledì - Venerdì - dalle ore 9.00 alle 11.30. 
Don Tommaso è raggiungibile al n. 3772317749
Buona settimana a tutti  - D. Tommaso. 

Avvisi Unità Pastorale Baone
dal 7 al 14 Marzo  2021


