
Domenica 11 Aprile  - Festa della Divina Misericordia
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”e sulla pagina facebook di Unità pastorale di Baone.
Dalle ore 16.00 alle 18.00 - Adorazione silenziosa. (In Chiesa a Baone)
Ore 18.00 - Vespri e Benedizione Eucaristica. (In Chiesa a Baone)
Lunedì 12 Aprile 
Ore 15.30 - Funerale di Paolo Andreose (In Chiesa a Valle S.Giorgio)
Martedì  13 Aprile
Ore 19.00 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Ore 20.45 - Adorazione  (In Chiesa a Baone)

Mercoledì 14 Aprile
Ore 19.00 - Santa Messa (In Chiesa a Calaone)

Giovedì 15 Aprile 
Ore 19.00 - Santa Messa  (In Chiesa a Valle San Giorgio).
Venerdì 16 Aprile 
Ore 19.00 - Santa Messa  (In Chiesa a Baone)
Sabato 17 Aprile
Dalle ore 16.00 alle 18.00 -CONFESSIONI (sarà a disposizione un 
sacerdote Salesiano, In Chiesa a Baone - presso la cappellina all’interno 
della chiesa di Baone, o in canonica, nel rispetto delle disposizioni 
sanitarie)
Ore 18.30 - Santa Messa  (In Chiesa a Baone)
Domenica 18 Aprile  
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”e sulla pagina facebook di Unità pastorale di Baone.
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. 

Suor Guglielmina ci scrive:
Carissimi D. Tommaso e parrocchiani. prima di tutto auguro una Pasqua piena 
di amore, di grazia, di serenità per noi, per la Chiesa e per l’intera umanità 
sofferente. il Risorto lenisca ogni dolore, doni pace, fiducia, coraggio e 
speranza a tutti. Accogliamo come messaggio di questa Pasqua, le parole 
che l’Angelo ha rivolto alle donne al sepolcro il mattino di Pasqua: “Non 
abbiate paura,voi! So che cercate Gesù, i, crocifisso. Non è qui. E’ risorto.” 
(Mt 28,1-10). Carissimi, vi ringrazio di cuore del frutto della vostra iniziativa 
della quaresima di fraternità. Grazie della vostra grande generosità. Il bonifico 
di Euro 4850 è arrivato. Ora li utilizzeremo per provvedere dispositivi sanitari 
che ci aiutano a difenderci dal pericolo del contagio,camici, mascherine e 
attrezzature adeguate ai bisogni dei malati. Una somma verrà consegnata alle 
sorelle che lavorano al dispensario nella missione di Kibakwe dove Sr. Leonilla 
Raffagnato è stata colpita dal Covid, dando così il suo contributo con la vita. 
Questo in suo ricordo. Qui da noi il Coronavirus sta dimiunuendo ma non 
è scomparso, perciò dobbiamo stare all’erta. Il vostro contributo generoso 
servirà a rendere più concreta e fattiva la missione che il Signore mi ha affidato. 
perciò, io come voi tutti, siamo strumenti nella vigna del Signore. Quello che 
facciamo, lo facciamo gratuitamente in quanto figli dello stesso Padre, per il 
quale, ci riconosciamo e sentiamo fratelli. Il Signore, a cui nulla è impossibile, 
sia Lui a ricompensarvi con la sua Benedizione. Per D. Tommaso, per coloro 
che hanno sostenuto l’iniziativa, per tutti voi e per le vostre famiglie, il mio 
grazie e la mia preghiera anche a nome delle mie consorelle. Buona Pasqua 
di Resurrezione. Con affetto, vi abbraccio tutti.     
       Suor Guglielmina Bottaro
Lunedì 12 Aprile
Ore 20.45 - Incontro con i genitori dei ragazzi che vivranno il sacramento di 
Cresima e Comunione. (In Chiesa a Baone) 
Mercoledì 14 Aprile
Ore 21.00 - Incontro per i volontari che presteranno servizio attraverso il 
“Numero Amico” che sta per essere messo a disposizione di chi avesse 
bisogno di aiuto, per tutta l’Unità Pastorale.            Giovedì 15 Aprile 
Ore  20.30 - In diretta streaming sui canali Youtube e Facebook di Unitapastorale 
Baone - Incontro per i ragazzi dell’iniziazione Cristiana. 
Venerdì 16 Aprile
Ore 16.00 - Incontro di iniziazione Cristiana per i ragazzi di Terza Elementare
(In Chiesa a Baone)
Sabato 17 Aprile
Ore 15.00 - Incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi che vivranno il 
sacramento di Cresima e Comunione. (In Chiesa a Baone)
Ore 16.00 - Incontro di iniziazione Cristiana per i ragazzi che vivranno il 
sacramento della Confessione. (In Chiesa a Baone)

Avvisi Unità Pastorale Baone
dall’11 al 18 Aprile  2021


