Avvisi Unità Pastorale Baone
dal 26 Settembre al 3 Ottobre 2021

Domenica 26 Settembre
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)
Lunedì 27 Settembre
Ore 15.30 - Funerale di Maria Tinello (In Chiesa a Baone)
Martedì 28 Settembre
Ore 10.30 - S. Messa per l’Unità Pastorale di Baone presso il
Santuario della Madonna del Tresto.
Mercoledì 29 Settembre
Ore 18.30- Santa Messa (In Chiesa a Calaone)
Giovedì 30 Settembre
Ore 19.00 - Santa Messa (In Chiesa a Valle San Giorgio).
Venerdì 1 Ottobre
Ore 18.30 - Santa Messa - (in Chiesa a Baone)
Dalle ore 21.00 - Adorazione notturna.
Sabato 2 Ottobre
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)

Domenica 3 Ottobre
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.

DA METTERE IN AGENDA:
Venerdì 1 Ottobre
Dalle ore 21.00 - Adorazione notturna in Chiesa a Baone. Sarà
possibile prenotare il proprio tempo di preghiera, per garantire
una costante presenza, segnando il proprio nome sul foglio eppeso
all porta interna della chiesa di Baone. Vi aspettiamo!
Martedì 28 Settembre - ore 10.30 - S. Messa per l’Unità Pastorale
di Baone presso il Santuario della Madonna del Tresto.
Mercoledì 29 Settembre - ore 21.00 - (In Canonica a Baone)
Riunione di Presidenza del Consiglio Pastorale.
Giovedì 30 Settembre - ore 21.00 - (In Canonica a Calaone) Incontro
con gli educatori dei gruppi giovani dell’Unità Pastorale di Baone.
Lunedì 4 Ottobre
Ore 21.00 - Riunione con tutti i soci del CIRCOLO ANSPI (In
Patronato a Baone).
INIZIAZIONE CRISTIANA
Venerdì 8 Ottobre - Ore 21.00 - (Chiesa vecchia di Baone) - Incontro

con i genitori dei ragazzi che riceveranno i sacramenti di cresima e
comunione in quest’anno.
Dal prossimo mese di Ottobre ricominceremo a incontrarci con tutti gli
altri gruppi dei genitori dei ragazzi.
RACCOLTA GENERI ALIMENTARI E ALTRO - CARITAS
Continua la raccolta dei generi alimentari e tutto ciò che può essere utile
per l’igiene per il corpo e per la casa. L’emporio della Caritas di Este
ringrazia per quanto riusciremo a fare. Le persone da aiutare sono sempre
tante. La povertà non si ferma mai. C’è necessità anche di pannolini per i
neonati e di ogni prodotto per loro. La raccolta si farà sempre durante la
celebrazione della messa delle Domeniche. Resterà sempre a disposizione
un cesto nella chiesa di Baone, come punto di raccolta, in ogni ora della
gionata.

CAMPETTO DA CALCIO - BAONE
L’avventura è cominciata. Si tratta davvero di un’avventura il pensare di
mettere in sicurezza un campetto da calcio di questi tempi...
Credo davvero che con l’aiuto di tutti potremo farcela. Da questa sistemazione
poi, saremo in grado di sistemare anche tutte le altre strutture che possono
ritornare ad essere di aiuto per le famiglie. Ne abbiamo bisogno. Ne hanno
bisogno i nostri ragazzi.
Dopo alcuni mesi di ricerca, siamo riusciti, assieme al consiglio per la gestione
economica di Baone, a trovare il preventivo per i lavori, che più rispondesse
alle nostre esigenze.
La spesa sarà molto importante. Stiamo cercando sponsor e chiunque abbia
a cuore seriamente di aiutarci. Qualsiasi donazione è più che accettata.
I lavori inizieranno ai primi di Novembre, per finire a fine Novembre. Non
abbiamo i soldi. Non attingeremo ai fondi della Parrocchia perchè non
vogliamo creare altri debiti a fronte di quelli che ci sono già. Confidiamo
tanto in tanta generosità e provvidenza.
Se qualcuno di voi avesse intenzione di aiutare o di conoscere meglio il
progetto, può prendere contatto direttamente con Don Tommaso.
Anche poco...anche una goccia di aiuto, fa moltissimo per noi. Vi ringraziamo
già fin da ora!
Lascio qui sotto l’IBAN della Parrocchia di Baone, attraverso il quale, se
volete, potrete contribuire indicando come Causale: Campetto di calcio
Baone.
Alcune donazioni sono già arrivate...e per questo vi ringrazio.
Non voglio dimenticare una cosa importante. Questo progetto sta aprendo
una nuova via: il coinvolgimento diretto dei ragazzi. C’è la volontà di ripartire.
Di far riprendere vita ai nostri patronati. Non è quindi solo una sistemazione
per mettere in sicurezza un ambiente, ma è un sogno di relazioni nuove
coinvolgendo i ragazzi stessi. E’ il Costruire una “casa”...un Luogo, dove il
Signore possa parlare, agire. Sistemando fuori, sento che in qualche modo,
sistemiamo il cuore.
Parrocchia San Lorenzo
IBAN: IT03S0872889380000000015115
Grazie di cuore a tutti, per ogni aiuto che potrete dare.
Il Consiglio per la gestione economica di Baone e Don Tommaso.

La Parola del giorno - Domenica 26 Settembre 2021
(Num 11,25-29; Sal 18; Giac 5,1-6; Mc9,38-43.45.47-48)

“I PICCOLI”

Dovremmo fare di tutto per mettere al centro delle nostre vite i
piccoli.
Gesù ha questo nel cuore. I piccoli sono al primo posto per lui.
Non esiste frase più tagliente di questa nel vangelo: “Chi
scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e
sia gettato nel mare”.
Una frase che preferiremmo evitare di leggere, o pensare che non
riguardi
mai
noi. Invece emerge dalla mia coscienza e non mi
lascia stare.
Chi sono i “piccoli” del Vangelo? Sono i bambini. Sono i poveri.
Sono i deboli, i malati, i sofferenti. Sono gli innocenti. Sono quelli
che gridano il loro dolore. Sono gli adolescenti. Sono i nostri
ragazzi. Sono i poveri da tutto il mondo. Sono i migranti. Il mondo
è tanto grande. E più ne scopri la vastità, e più scopri che la lista
dei “piccoli” si riempie sempre di più. Con il nostro modo di vivere
siamo testimoni di quanto crediamo o meno. Si crede con i fatti e
con le scelte. Non con le teorie. Se ci diciamo cristiani, tutte le volte
che non accogliamo o che non amiamo; tutte le volte che siamo
aggressivi, o che crediamo a ideologie razziste, scandalizziamo i
piccoli di Dio. Tutte le volte che viviamo la nostra vita senza fare nulla
per i piccoli di Dio, pensando solo a noi stessi, tratteniamo per noi
la provvidenza di Dio. La provvidenza non va trattenuta. Va donata a
chi ne ha bisogno.
Chiediamo il dono dello Spirito Santo, che non è privilegio di
pochi, ma è dono per ogni persona! Con lo Spirito Santo sapremo
essere innamorati della missione che Gesù ci mette nel cuore. Forse
qualche piccolo di Dio riconoscerà in noi un cristiano credibile... e
sarà semplicemente contento di stare con noi. Se ci offrirà anche
solo un bicchiere d’acqua perchè siamo di Cristo, allora riceverà la
ricompensa di Dio, che supera sicuramente ogni nostra apettativa.
Buona settimana a tutti 					

Don Tommaso

