
Domenica 8 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  10 Agosto
Ore 18.30 - Santa Messa - (in Chiesa a Baone)
Ore 21.00 - Aorazione - (in Chiesa a Baone)
Mercoledì 11 Agosto
Ore 19.00 - Santa Messa  (In Chiesa a Calaone) Sono invitati tutti i 
volontari della Sagra di San Gaetano. 
Giovedì 12 Agosto
Ore 19.00 - Santa Messa   (In Chiesa a Valle San Giorgio).
Venerdì 13 Agosto 
Ore 18.30 - Santa Messa - (in Chiesa a Baone)

Sabato 14 Agosto
Ore 18.30 - Santa Messa  (In Chiesa a Baone)

Domenica 15 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.

SAGRA DI SAN GAETANO - PARROCCHIA DI CALAONE
6 - 7 - 8 - 9 - 10  Agosto 2021

Per partecipare è necessaria la prenotazione ai n 3388907663 / 
340382701
Per accedere alle manifestazioni/stand della sagra è obbligatorio il 
rispetto delle norme anti covid 19.

Lunedì 9 agosto 2021
Ore 21.00 - Incontro preparazione Sagra di santa Croce - Presso la 
Chiesa Vecchia di Baone.

Domenica 15 Agosto 2021
CENA DI SAN LORENZO - Presso il Patronato di BAONE
Per partecipare è necessaria la prenotazione presso la CARTOLERIA 
MARON. Per lo svolgimento della serata sarà necessaria l’osservanza di 
tutte le norme anti covid 19 vigenti. 

Prossimi eventi / Sagre  per l’Unità Pastorale Baone
Sagra San Gaetano a Calaone : 
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.

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dall’ 8 al 15  Agosto 2021



Il Vangelo del giorno - Domenica 8 Agosto 2021 - (Gv 6,41-51)
“DISCESO DAL CIELO”

Non è solo Gesù, ad essere “disceso dal cielo”. Sarebbe riduttivo pensare 
in questo modo. 
Ci ridurrebbe ad adorare qualche immagine o qualche idea che noi ci 
facciamo di Lui. 
Se è vero che noi siamo fatti a immagine e somiglianza Sua, allora è vero che 
Lui stesso ci sta chiedendo di adorarlo in tutti i fratelli. In tutti davvero!
E’ importantissimo prendere coscienza del fatto che ognuno di noi abita il 
mondo, ma è sempre qualcosa di più di una creatura. Siamo figli del Dio 
altissimo... e non per qualche merito, ma perchè Dio è Amore e non riesce a 
far altro che amarci. L’amore che Lui prova, non si potrà mai spegnere. 

Il salmo di oggi dice: “Guardate a Lui...e sarete raggianti!”. Guardare a Lui 
significa guardare al suo Cuore! Sentire il suo cuore per scoprire quante 
persone e volti sono lì dentro. Ci siamo tutti! E’ un cuore infinito! Il nostro 
nome è davvero scritto nella sua memoria, nel suo pensiero. Siamo suoi! 
siamo discesi da Lui!

Sarebbe bello se lasciassimo vivere in noi la libera presenza dello Spirito 
di  Dio. San Paolo, nella seconda lettura di oggi ci invita con queste parole: 
“ Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio”. Lui, per noi è la voce 
continua e perseverante di Dio, che ci indica dove sta la vera sorgente della 
nostra gioia: Amare! Donarsi! Come ha saputo fare Gesù in persona. Se non 
ameremo, lo rattristeremo.

Spesso noi adoriamo l’Eucaristia... Ci inginocchiamo di fronte al tabernacolo... 
E se in questo tempo, guardando ai nostri fratelli, provassimo ad amali con 
la stessa attenzione perchè sono loro il primo tabernacolo? Perchè sono loro 
la prima eucaristia? Perchè nessuno di noi è solo una creatura, ma, per un 
mistero d’amore di Dio, ciascuno di noi è “disceso dal Cielo”?
Cambierebbe quacosa nella nostra vita?
Se gurderemo a Lui, che ha la faccia dei nostri fratelli, saremo davvero pieni 
di stupore. Raggianti!

     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. 

FESTA DI SANTA MARTA E DI SAN GAETANO

Sono state le prime due sagre dopo più di un anno di pausa.
Ripartire non è stato semplice. A chiunque abbia partecipato, vorrei 
giungesse il mio grazie personale e sincero.
Fare festa è bello per le nostre comunità. E’ l’occasione per stare assieme. 
L’ occasione per rivedersi. E’ l’occasione per lavorare fianco a fianco. 
E’ anche il tempo per imparare a sevire gratuitamente. Sicuramente 
un’occasione per crescere. A tutti il mio grazie sincero, con la speranza 
di poter sempre trovare una nuova via per realizzare ciò che una “sagra” 
ci vuole insegnare concretamente: la Comunione tra tutti i fratelli che il 
Padre ci ha affidato.
   
              D. Tommaso.


