Avvisi Unità Pastorale Baone
dal 10 al 17 Ottobre 2021

Domenica 10 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)
Lunedì 11 Ottobre
Ore 18.00 - Preghiera del Rosario (In Chiesa a Baone)
Martedì 12 Ottobre
Ore 18.00 - Preghiera del Rosario (In Chiesa a Baone)
Ore 18.30 - S. Messa (In Chiesa a Baone)
Ore 21.00 - Adorazione (In Chiesa a Baone)
Mercoledì 13 Ottobre
Ore 18.00 - Preghiera del Rosario (In Chiesa a Baone)
Ore 18.30- Santa Messa (In Chiesa a Calaone)
Giovedì 14 Ottobre
Ore 18.00 - Preghiera del Rosario(In Chiesa a Baone e Valle S. Giorgio)
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Valle San Giorgio).
Venerdì 15 Ottobre
Ore 18.00 - Preghiera del Rosario (In Chiesa a Baone)
Ore 18.30 - Santa Messa - (in Chiesa a Baone)
Sabato 16 Ottobre
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)

Domenica 17 Ottobre
Ore 8.00 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Ore 9.30 - Santa Messa (In Chiesa a Valle San Giorgio)
Ore 11.00 - Santa Messa Anniversario di Matrimonio di Gabriele iodi
e Maria Grazia Bonato (In Chiesa a Calaone)
Ore 11.00 - Santa Messa - (In Chiesa a Baone)

DA METTERE IN AGENDA:
Mercoledì 13 Ottobre - Ore 21.00 - Coordinamento Vicariale
INIZIAZIONE CRISTIANA
Giovedì 14 Ottobre - Ore 21.00 - (Chiesa vecchia di Baone) -

Incontro con i genitori dei ragazzi di Terza Elementare.
(A causa delle disposizioni Diocesane, sarà necessaio il Green pass per
partecipare).
Ore 20.45 - (Chiesa di Carceri) - Incontro Facilitatori del Sinodo
Diocesano.
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.

Venerdì 29 Ottobre - Ore 20.45 - Consiglio Pastorale Unitario
FESTA D’AUTUNNO - VALLE SAN GIORGIO
Dal 15 al 17 Ottobre 2021
Ogni sera, dalle ore 18.30.
Obbligatorio il Green Pass per l’accesso.
Necessaria Prenotazione al tel 3477633311

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.

SINODO DIOCESANO
Finalmente è iniziata anche l’avventura del Sinodo Diocesano.
Si respira una bella aria di novità e di cambiamento. Sarà un Sinodo che
servirà a dare una visione vera della realtà. Un’occasione per dare voce a
tutti.
La chiesa ne ha un gran bisogno.
Nelle nostre parrocchie, sono state individuate alcune persone, contattate
con il consiglio dei membri del consiglio pastorale, oppure che hanno deciso
di offrire la loro disponibilità, per essere “Facilitatori” del Sinodo.
Avranno il compito di organizzare dgli “Spazi di dialogo” aperti ad accogliere
il pensiero di tutti, riguardo a ciò che di bello c’è da valorizzare nella chiesa,
e ciò che nella chiesa invece è problematico.
Qui di seguito i nomi dei Facilitatori del sinodo dell’ Unità pastorale di Baone:
Valter Turban, Maria Cazzoli, Chiara Bonato, Stefano Bertomoro,
Manuelita Masia, Iva Gnan, Francesca Cadorin, Alessandro Gallo.
A loro va tutto il nostro Grazie! Per il servizio che si prestano a vivere per
amore della Chiesa.
Prossimamente, riceverete tutte le notizie su come e dove si svolgeranno
questi incontri belli, liberi e importanti.
CAMPETTO DA CALCIO - BAONE
Da tempo sapete che, assieme al consiglio per la gestione economica,
ci siamo resi conto della necessità di sistemare il campetto da calcio di
Baone. Accogliamo qualsiasi contributo e idea per questo progetto che
sta prendendo vita. Se qualcuno volesse aiutarci anche economicamente,
pubblichiemo l’Iban della parrocchia, ricordandovi di specificare la causale:
“sistemazione campetto da calcio Baone”

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 10 Ottobre 2021
(Sap 7,7-11 Sal 89 Eb 4,12-13 Mc 10,17-30)

Seguimi!

L’incontro tra Gesù e il ragazzo di cui si parla oggi nel vangelo è pieno
di profondità: Quel ragazzo si è gettato i ginocchio...ai piedi di Gesù per
chiedergli: “Maestro buono, cosa devo fare per avere in eredità la vita
eterna?”, che tradotto significa: “Come si fa ad essere felici sempre?”
Gesù ha risposto dicendo: “Segui i comandamenti!” Come a dire...che
quando inizi a viverli, la strada per far esperienza di cosa sia vivere la
“vita eterna”, si apre da sola! Diventi felice! La vita si riempie di una gioia
difficile da spiegare.
Quel ragazzo ha risposto a Gesù dicendo che conosce molto bene i
comandamenti... Allora Gesù l’ha guardato con tanta tenerezza: le cose
che da sempre questo giovane aveva fatto, tutto quello che gli avevano
proposto, non avevano funzionato. Gli ha fatto quindi la proposta più
bella che una persona possa ricevere: “Una cosa sola ti manca: Va’, vendi
tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni!
Seguimi!”. Così, per fargli fare l’ esperienza continua di cosa sia vivere
assieme, con Lui. Gli ha proposto il cambiamento! Gli ha teso la mano! Gli
ha chiesto di partecipare alla gioia che si respirava nella famiglia grande
dei suoi discepoli. Una famiglia complicata, fatta di persone diverse
tra loro, ma che sempre cercavano di stare assieme, uniti da una fede
nuova, che anche oggi si può riscoprire. Gesù ha ascoltato seriamente la
domanda di quel ragazzo! Ha capito che era sincera. Si può vivere la gioia
di Dio, quella inspiegabile, accogliendo Gesù che passa ed invita a salire
nella sua vita come si sale su una barca pronta a salpare!
Dove e come facciamo a sapere che Gesù sta passando? Che “sembianze”
assume? Gesù c’è e ci cammina a fianco. La nostra anima...il nostro cuore,
ne avverte subito la presenza, appena si fa vicino. Puoi avvertirlo presente
in un amico, un fratello, una situazione. Quando avverti la gioia...lì Lui è
presente. Però, se in quel momento non dirai “Voglio vivere per questa
gioia! Voglio donare questa gioia oggi e anche domani...e sempre!”, la
vita resterà sempre la stessa di prima...non cambierà nulla. Gesù è tenace.
Non molla. Gli interessiamo troppo. Passa sempre. Tutti i giorni. Accoglilo
se puoi. Conviene! Questo vivere è la vera Sapienza. Non c’è ricchezza
che possa competere con lei. La prima lettura di oggi ce lo ricorda: “...lo
splendore che viene da lei non tramonta...nelle sue mani è una ricchezza
incalcolabile.” (Sap 7,11)

Buona settimana a tutti 					

Don Tommaso

