
Domenica 22 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)
Martedì  24 Agosto
Ore 18.30 - Santa Messa - (in Chiesa a Baone)
Ore 21.00 - Adorazione - (in Chiesa a Baone)
Mercoledì 25 Agosto
Ore 19.00 - Santa Messa  (In Chiesa a Calaone)
Giovedì 26 Agosto
Ore 19.00 - Santa Messa   (In Chiesa a Valle San Giorgio).
Venerdì 27 Agosto 
Ore 18.30 - Santa Messa - (in Chiesa a Baone)

Sabato 28 Agosto
Ore 18.30 - Santa Messa  (In Chiesa a Baone)

Domenica 29 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)

NUMERO AMICO UP BAONE 

E’ attivo un servizio per tutta l’Unità Pastorale di Baone, gestito da volontari: 
Il Numero Amico dell’Unità Pastorale di Baone - 04291656452. Si tratta di 
un servizio rivolto a quanti avessero bisogno di un supporto per qualsiasi 
tipo di necessità.

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.

MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE - SERATA GIOVANI 
Dalle ore 18.30 - Presso il Campetto da Calcio di Baone - Partita a 
calcio & pallavolo. A seguire Pizza per tutti i partecipanti. Sarà una bella 
serata per iniziare il cammino giovani di quest’anno, assieme a tutto il 
gruppo educatori. 

SINODO DIOCESANO  - I “FACILITATORI”

Dal cuore del Vescovo Claudio è partito un grande desiderio: fare un 
Sinodo diocesano. 
Sinodo significa “Camminare in una stessa via”. E’ un’occasione per dire 
alla Chiesa, cosa ci si aspetta da lei. Quali sono le cose che si potrebbero 
cambiare? Come si potrebbe camminareinsieme in un momento così 
delicato?
Per fare questo, in questo periodo, sarà importante individuare nelle 
nostre comunità alcune persone che possano raccogliere la voce di tutti. 
Si tratta di persone che svolgeranno il ruolo di “facilitatori”. La “segreteria 
del sinodo diocesano”, ha chiesto ai parroci, ai vice presidenti dei Consigli 
Pastorali e ai Consigli Pastorali stessi, di aiutare a individuare queste 
persone che avranno il compito di creare “spazi di dialogo” famigliari 
per l’ascolto di tutte le persone. I “facilitatori” potranno essere invitati da 
consigli pastorali, dal parroco, o anche proporsi spontaneamente. Saranno 
poi successivamente invitati a fare un piccolo “corso” di tre incontri, 
che verrà proposto nella zona del vicariato di Este. Siamo solo all’inizio 
di questo cammino. Per la prima volta ci troviamo ad accogliere questa 
proposta nuova. Può essere davvero un’occasione di cambiamento.
Grazie a quanti si metteranno a servizio per aiutare la Chiesa. 

Don Tommaso

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dal 22 al 29  Agosto 2021



Il Vangelo del giorno - Domenica 22 Agosto 2021 - (Gv 6,60-69)

«Gustate e vedete com’è buono il Signore» (Sal 33)

Gesù ha nel cuore gli ultimi del mondo. Possiamo allargare anche noi il 
nostro sguardo. La Parola di questa Domenica ci aiuta ad uscire da noi stessi. 
È per questo che è scomoda! È per questo motivo che Gesù si è sentito 
abbandonato dai suoi. La sua parola è come un tormento esigente. E’ La 
coscienza che parla e che non abbandona. A lui interessa che tutto il mondo 
sia salvato. 
Stare cuore a cuore con Gesù è sentire cosa lui sta provando ora! I suoi 
pensieri non sono i nostri pensieri! Lui vede le cose con un’altra prospettiva. 
Ci chiede di guardare come lui e di rinunciare totalmente al nostro modo 
di pensare. Siamo pronti a lasciarci scardinare? Siamo pronti a smettere di 
seguire il nostro “Io” ? In tanti hanno abbandonato Gesù. In tanti hanno 
scelto di far finta di seguirlo. Qualcuno però (molto pochi), sono rimasti con 
Lui e sono riusciti a farsi cambiare dalla sua Parola e dai suoi gesti. Pietro, 
assieme al gruppo dei Dodici. Un gruppo di poveracci, che però aveva 
una grande sete di cose vere per cui spendere la propria vita. Di fronte alla 
domanda disarmante di Gesù : «Volete andarvene anche voi?», rispondono 
con tutta la speranza possibile :«Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole 
di vita eterna!». Restano in pochi. Un piccolo gruppo, spogliato di tutto ciò 
che non serve. Se resteremo a guardare il cuore di Gesù, i suoi desideri 
saranno i nostri. Si apriranno spazi nuovi. Tutto nella nostra vita cambierà. 

     BUONA DOMENICA A TUTTI!!!                                    Don Tommaso. 

CAMPETTO DA CALCETTO  - BAONE 
Come sapete, stiamo cercando di realizzare la sistemazione del Campetto 
da Calcio di Baone. Rendiamo grazie al Signore, perchè ha messo nei 
cuori un desiderio gratuito di aiuto in alcune persone che si stanno dando 
da fare perchè questo desiderio trovi luce e concretezza. Vi chiedo di “fare 
il tifo” per la realizzazione di questo progetto. Stare con i ragazzi offrendo 
a loro uno spazio sano e bello per giocare e divertirsi, è il modo più vero 
per essere loro educatori. Al campetto, grazie a Dio, vengono ragazzi da 
tutto il circondario. Sono i nostri figli. Metterlo in condizioni di sicurezza, 
non è solo perchè “non si facciano male”, ma perchè noi possiamo stare 
con loro. Perchè possiamo abitare insieme quello spazio. 
E’ il segno di una comunità che li abbraccia. Di una comunità che li ama. Di 
una comunità che li desidera. Quel campetto è la loro “chiesa all’aperto”.
Pregate, per piacere, perchè sempre il nostro cuore sappia vedere il cuore 
dei ragazzi con la luce che portano dentro. 
Se qualcuno volesse offrire il proprio contributo, in qualsiasi modo, è il 
benveuto. Ogni piccolo aiuto, economico e non, sarà accolto con grande 
riconoscenza. 

PRANZO COMUNITARIO - VALLE SAN GIORGIO
Domenica 29 Agosto 2021 - Ore 12.30

Per partecipare è necessaria la prenotazione al n.3477633311. Per 
accedere alle manifestazioni/stand della sagra è obbligatorio il rispetto 
delle norme anti covid 19. Green Pass obbligatorio. 

CENA DI SANTA CROCE - CHIESA VECCHIA DI BAONE 
Sabato 11 Settembre 2021 - Ore 20.00

Prenotazione obbligatoria presso la Cartoleria Maron entro il 9 
Settembre 2021. Green Pass obbligatorio. Il ricavato sarà a favore 

delle necessità parrocchiali. 

MARTEDI’ 14 SETTEMBRE - FESTA DI SANTA CROCE
Ore 21.00 - Santa messa con Benedizione dei crocifissi che potrete 

portare da casa. 
             


