Avvisi Unità Pastorale Baone
dal 25 Luglio al 1 Agosto 2021

Domenica 25 Luglio
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)
Martedì 27 Luglio
Ore 18.30 - Santa Messa - (in Chiesa a Baone)
Ore 21.00 - Adorazione (In Chiesa a Baone)
Mercoledì 28 Luglio
Ore 19.00 - Santa Messa (In Chiesa a Calaone)
Giovedì 29 Luglio - Santi Maria, Marta e Lazzaro di Betania
Ore 19.00 - Santa Messa (In Chiesa a Valle San Giorgio).
Venerdì 30 Luglio Ore 18.30 - Santa Messa - (in Chiesa a Baone)
Sabato 31 Luglio
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)

Domenica 1 Agosto
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)

WEEK END PER LE FAMIGLIE - Dal 3 al 5 SETTEMBRE 2021

CI SONO ANCORA POSTI LIBERI!!
Nel meraviglioso scenario delle Dolomiti, presso Vigo di Fassa,all’ hotel
“Locanda Maria”, potremo vivere assime un paio di giorni di vacanza
assieme.
Dovendo comprenedere il costo di mezza pensione e pulmann, il costo
sarà indicativamente di 120 Euro per adulto. Ci saranno sconti per
bambini e ragazzi.
Per info e adesioni, contattare info@upbaone.it oppure telefonare al n.
04294502, entro SABATO 31 Luglio 2021.

SAGRA DI SANTA MARTA - VALLE SAN GIORGIO
23 - 24 - 25 Luglio 2021

Per accedere allo stand gastronomico è consigliata la prenotazione al
n.3477633311. Per accedere alle manifestazioni/stand della sagra è
obbligatorio il rispetto delle norme anti covid 19.
Presso il Teatro di Valle San Giorgio
Mostra di Pittura tenuta dall’artista THOMAS PREARO
CENA CON IL PROF. MAZZETTI - Presso il Patronato di CALAONE
VENERDI’ 30 LUGLIO 2021
Durante la serata il prof. Antonio Mazzetti, ci racconterà la sua esperienza
di naturalista, nel contesto dei Colli Euganei.
Per partecipare è necessaria la prenotazione ai n 3388907663 /
340382701

NUMERO AMICO UP BAONE

Numero Amico dell’Unità Pastorale di Baone: 04291656452

ATTENZIONE : Sarò assente dalla Parrocchia, dal Mercoledì 28 Luglio
alla Domenica 1 Agosto, perchè impegnato negli Esercizi Spirituali.
Don Paolo e i Salesiani saranno presenti alle celebrazioni di quei
giorni. Saranno raggiungibili per ogni necessità al n. 0429612101
Vi porto tutti nella mia preghiera di questi giorni.
						
								
d. Tommaso.

Prossimi eventi / Sagre per l’Unità Pastorale Baone

Sagra San Gaetano a Calaone : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 Agosto 2021
Festa di San Lorenzo (ANSPI Baone) : 13 - 14 - 15 - 16 Agosto 2021
Sagra di Santa Croce a Baone : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 Settembre 2021
Festa d’Autunno a Valle san Giorgio: 22 - 23 - 24 Ottobre 2021
Tutti gli eventi seguiranno le disposizioni anti Covid-19.

Il Vangelo del giorno - Domenica 25 Luglio 2021 - (Gv 6,1-15)
SENZA ARRENDERCI
C’erano circa cinquemila persone a seguire Gesù. Attirati da Lui per i segni
concreti che compiva sugli infermi. Guarigioni fisiche. Guarigioni del cuore.
Già a questo punto del racconto, la Parola di questa Domenica, può compiere
un miracolo: includerci dentro la storia di questa pagina. Accade ancora!
Gesù guarisce ancora. Gesù risana corpo, mente e spirito. Gesù risana tutta la
nostra storia. Basta solo alzarsi, seguirlo, ascoltarlo. Mettersi di fronte a Lui e
nutrirci delle sue parole. Già questo riempie il cuore. Già questo è sufficiente
per ridarci la speranza. Mettiamoci in cammino. Seguiamolo concretamente.
Lui è qui. Non è distante! Lui cammina in mezzo alla nostra storia e alla nostra
vita. Il “pezzo di pane” dell’Eucaristia compie davvero miracoli di guarigione
anche solo adorandolo con perseveranza. Lui è il miglior “dottore”! Lui è
il miglior “psicologo” che sa parlare facendo silenzio...ed è la medicina di
cui, in questo tempo abbiamo bisogno. E’ Il Silenzio orante. Il silenzio nel
quale possiamo portare tutte le nostre domande! Quel Silenzio che è Dio
che ascolta senza interferire. Quel Silenzio che è pazienza, amicizia.
Il racconto di oggi però va oltre. Non si ferma qui. Ci parla dei dubbi di Filippo:
“Dove potremo comprare il pane perchè costoro abbiano da mangiare?” Ci
fa vedere che i nostri ragionamenti sono limitati, perchè forse siamo limitati
in tutte le cose che viviamo. Ci incagliamo nei nostri calcoli confinati nelle
possibilità umane e nei confini che già abbiamo sperimentato. In questa
pagina Gesù ci apre il cuore facendoci vedere che, come umanità abbiamo
la possibilità di realizzare sogni molto più grandi. E’ possibile sfamare. E’
possibile fare l’impossibile...partendo dalle cose piccole. Da cinque pani e
due pesci. Da qui si inizia. Dalle cose che abbiamo... e dalla follia del saper
rischiare. La fede, è un salto. Siamo noi quel ragazzo con i cinque pani d’orzo
e due pesci! Abbiamo delle risorse. Oggi Gesù ci chiede di non guardare mai
più alle cose che non abbiamo, ma di rendere grazie di quelle che abbiamo.
E poi ci chiede di ingegnarci! Perchè Lui è presente in un’intelligenza che è
capace di superare le nostre menti... ed è come un fiume di speranza che non
si fermerà se continueremo a fidarci. Da cosa nasce cosa... Lui è presente in
noi e le cose che ci ha dato, se è vero che sono di Dio, si moltiplicano se ci
crediamo! Basta solo crederci, ringraziare, amare, senza arrenderci.
BUONA DOMENICA A TUTTI!!!

Don Tommaso.

CAMPETTO DA CALCETTO - BAONE
Il Campetto da calcetto di Baone ha bisogno di essere sistemato. Si dice
da tanti anni...
Ora stiamo cercando risorse concrete per risolvere alcuni problemi: come
la recinzione che è pericolosa e vecchia.
Sarebbe tanto bello riuscire a sistemarla nei prossimi mesi (immediatamente
dopo la Sagra di Santa Croce). Ci saranno dei soldi da spendere, ma
confido davvero nella provvidenza... Non credo proprio che creeremo
debiti, se ci daremo tutti una mano.
Quel campetto da calcetto è una specie di miracolo attrattivo per tantissimi
ragazzi. E’ un’opportunità per tutta l’Unità Pastorale. Ogni pomeriggio e
quasi ogni sera, c’è sempre qualcuno che gioca. E sono ragazzi o adulti di
tanti paesi qui attorno. Un luogo che si riempie da solo...
Sarebbe tanto bello sistemarlo. Diventerebbe una risorsa per incontrarci.
E’ proprio vero che da cosa nasce cosa... Potrebbe essere solo il punto
d’inizio per la sistemazione di tanti altri ambienti delle nostre parrocchie.
Vi scrivo queste poche righe per chiedervi un aiuto, nelle idee. Un aiuto
per un sostegno nella preghiera, perchè possano arrivare le risorse giuste,
e perchè questo posto così centrale per tutti, possa essere un luogo di
aggregazione continua per i nostri ragazzi e per le nostre famiglie.
Grazie per ogni tipo di contributo.
SAGRE E FESTE 2021 - UN RINGRAZIAMENTO
In questo tempo ci stiamo “avventurando” nelle Sagre in tempo di
pandemia. Le restrizioni rendono il tutto più complicato. Per questo
motivo il mio GRAZIE personale, per chi sta spendendo il proprio tempo
e le proprie energie per questo servizio, è davvero molto sentito.
RINGRAZIO TUTTI DI CUORE!
Preghiamo perchè il Signore, anche attraverso queste serate di festa nelle
nostre comunità, possa donarci quella sana distensione e Pace di cui
abbiamo bisogno. 					
								
D. Tommaso.

