Avvisi Unità Pastorale Baone
dal 5 al 12 Settembre 2021

Domenica 5 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)
Martedì 7 Settembre
Ore 18.30 - Santa Messa - (in Chiesa a Baone)
Questa sera non ci sarà adorazione.
Mercoledì 8 Settembre
Ore 19.00 - Santa Messa (In Chiesa a Calaone)
Giovedì 9 Settembre
Ore 19.00 - Santa Messa (In Chiesa a Valle San Giorgio).
Venerdì 10 settembre
Ore 18.30 - Santa Messa - (in Chiesa a Baone)
Ore 21.00 - Adorazione notturna - (in Chiesa a Baone)
Sabato 11 Settembre
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Domenica 12 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 - Con la presenza dell’Associazione AVIS
(Se sarà bel tempo, la celebrazione avrà luogo all’esterno, presso la
Piazza 25 Aprile. In caso contrario, si terrà 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.

FESTA DI SANTA CROCE 2021
Sabato 11 Settembre

Ore 20.00 - CENA DI SANTA CROCE - Presso la Chiesa Vecchia di
Baone.
Sarà possibile partecipare prenotandosi entro Mercoledì 8 Settembre,
presso la Cartoleria Maron. Green Pass obbligatorio.

Martedì 14 Settembre

Ore 21.00 - Presso la Chiesa di Baone
Celebrazione della Messa con benedizione delle croci che potrete portare
da casa.
GRUPPI GIOVANI U.P. BAONE
Mercoledì 1 Settembre, abbiamo vissuto assieme un primo momento di
festa con tutti i gruppi dei giovani della nostre comunità. E’ stato bello
potersi ritrovare tutti assieme anche solo per giocare e cenare con una
pizza. E’ stato un inizio. Da qui siamo ripartiti. Chiedo di cuore a tutte
le parrocchie di pregare per i nostri giovani e per gli educatori che si
sono messi a disposizione per creare percorsi e occasioni d’incontro. I
nostri ragazzi sono un dono bellissimo e preziosissimo. E’ stato bellissmo
vedere che, nonostante il tempo lungo di sospensione delle attività in
presenza, hanno risposto in tanti all’invito che abbiamo fatto loro. Grazie
di cuore a tutti!
CAMPETTO DA CALCIO DI BAONE
Continua l’opera di messa in sicurezza del campetto di Baone. Al più
presto sarete informati dei preventivi necessari. Vi ringrazio per ogni
contributo che già più di qualcuno di voi ha fatto avere. Vi ricordo che
sono bene accolti qualsiasi tipo di aiuto, economico o di supporto di
qualsiasi genere.
PRANZO DI FINE ESTATE - VALLE SAN GIORGIO.
Domenica 29 Agosto è stato organizzato a Valle San Giorgio, un pranzo
a favore delle opere parrocchiali di Valle San Giorgio. Ringraziamo per
l’aiuto gratutito che da sempre l’Associazione della Corte Medievale,
assicura alla Parrocchia di Valle S. Giorgio, donando il proprio tempo e
la propria competenza. Grazie a questa iniziativa, e alla Sagra di Santa
Marta, che si è potuta fare quest’anno, abbiamo potuto raccogliere dei
fondi che ci hanno dato la possibilità di avere un respiro dal punto di vista
economico, che potrà servire per la manutenzione e la riqualificazione
degli spazi e delle strutture della parrocchia. Grazie a chi ha dato il suo
tempo per questo servizio, e a chi di voi ha partecipato.

La Parola del giorno - Domenica 5 Settembre 2021
(Is 35,4-7a ; Gc2,1-5; Mc 7,31-37)

Preghiamo per tutti i migranti del mondo					

“APRITI!”

Questo è il grido di Dio Padre per noi! Sta gridando perchè vuole la piena
gioia dei suoi figli. Da tempo stiamo pregando (almeno con le parole e
il cuore) per tutti i profughi del mondo. Oggi il Signore, attraverso la sua
Parola, ci fa vedere come Lui è consolazione concreta per tutte le famiglie
dell’umanità. La prima lettura di oggi dice: “Dite agli smarriti di cuore:
“Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio...viene a salvarvi!” Solo che
noi sappiamo bene che siamo noi le mani di di Dio. Lo sappiamo bene che
Dio sta chiedendo a noi di agire e non solo di restare a guardare. Quella
consolazione arriverà solo se noi la porteremo a chi è povero, profugo,
abbandonato, malato. La seconda lettura ha un messaggio tanto chiaro e
forte: “Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri agli
occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso
a quelli che lo amano?”. I poveri, da sempre, sono nel cuore di Dio Padre.
Lui, ce li vuole affidare davvero. Noi possiamo essere padri e madri dei
poveri del mondo. Lì è la nostra gioia e missione! Questa sarebbe la più
bella, vera e grande rivoluzione nella chiesa. Un vero trornare alle origini.
Il Signore oggi fa una promessa per chi deciderà di ascoltare questo suo
grido. E’ scritta nel Vangelo di oggi: “E subito gli si aprirono gli orecchi,
si sciolse il nodo della sua lingua...”. Riprenderanno vita i nostri sensi!
Ricominceremo a sentire ogni cosa. Ricominceremo ad ascoltare in modo
nuovo, ma, soprattutto, si sbloccherà la vita! Ricominceremo a parlare con
Parole autentiche! Diremo sempre di più ciò che è vero, lasciando stare ogni
ambiguità. Ci interesseremo di ciò che serve, lasciando stare inutili perdite
di tempo! Saremo così felici...perchè ogni tipo di nodo alla gola...con ogni
tristezza, verrà sciolto. Lavato via dalla gioia di amare. Non saremo mai soli.
Finalmente la nostra vita, potrà essere aperta ad una fraternità universale.
Non sarebbe bello questo?

BUONA DOMENICA A TUTTI!!!

Don Tommaso.

“Dio di misericordia, Ti preghiamo per tutti gli uomini, le donne e i
bambini, che sono morti dopo aver lasciato le loro terre in cerca di una vita
migliore. Benché molte delle loro tombe non abbiano nome, da Te ognuno
è conosciuto, amato e prediletto. Che mai siano da noi dimenticati, ma
che possiamo onorare il loro sacrificio con le opere più che con le parole.
“Ti affidiamo tutti coloro che hanno compiuto questo viaggio, sopportando
paura, incertezza e umiliazione, al fine di raggiungere un luogo di sicurezza
e di speranza. Come Tu non hai abbandonato il tuo Figlio quando fu
condotto in un luogo sicuro da Maria e Giuseppe, così ora sii vicino a
questi tuoi figli e figlie attraverso la nostra tenerezza e protezione”.
“Fa’ che, prendendoci cura di loro, possiamo promuovere un mondo
dove nessuno sia costretto a lasciare la propria casa e dove tutti possano
vivere in libertà, dignità e pace. Dio di misericordia e Padre di tutti, destaci
dal sonno dell’indifferenza, apri i nostri occhi alle loro sofferenze e liberaci
dall’insensibilità, frutto del benessere mondano e del ripiegamento su se
stessi. Ispira tutti noi, nazioni, comunità e singoli individui a riconoscere
che quanti raggiungono le nostre terre sono nostri fratelli e sorelle.
Aiutaci a condividere con loro le benedizioni che abbiamo ricevuto dalle
tue mani e riconoscere che insieme, come un’unica famiglia umana, siamo
tutti migranti, viaggiatori di speranza verso di Te, che sei la nostra vera
casa, là dove ogni lacrima sarà tersa, dove saremo nella pace, al sicuro nel
tuo abbraccio”.
Papa Francesco
VENERDI’ 10 SETTEMBRE - ADORAZIONE NOTTURNA.
Dalle ore 21.00 del Venerdì alle ore 8.00 del Sabato Mattina. Potrai
prenotare il tuo turno di preghiera scrivendo il tuo nome sul foglio
appeso internamente alla porta della chiesa di Baone.
In questo tempo accogliamo l’appello del Papa Francesco, per vivere la
preghiera e il digiuno personale, per essere più vicini alla situazione di
emergenza e di povertà nel mondo, in particolare con la situazione del
popolo Afgano e di tutti i migranti del mondo.

