Avvisi Unità Pastorale Baone
dal 17 al 24 Ottobre 2021

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)
Lunedì 18 Ottobre
Ore 18.00 - Preghiera del Rosario (In Chiesa a Baone)
Martedì 19 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 20 Ottobre
Ore 18.00 - Preghiera del Rosario (In Chiesa a Baone)
Ore 18.30- Santa Messa (In Chiesa a Calaone)
Giovedì 21 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 22 Ottobre
Ore 18.00 - Preghiera del Rosario (In Chiesa a Baone)
Ore 18.30 - Santa Messa - (in Chiesa a Baone)
Sabato 23 Ottobre
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)

Domenica 24 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)

DA METTERE IN AGENDA:
Lunedì 18 Ottobre - Ore 21.00 - (Canonica di Calaone) - Incontro

educatori Giovanissimi e Giovani.

Giovedì 21 Ottobre
Ore 20.45 - (Chiesa di Carceri) - Incontro Facilitatori del Sinodo
Diocesano.

Venerdì 22 Ottobre - Ore 21.00 - Il Circolo ANSPI e COMUNE DI
BAONE propongono una serata dal titolo: “STORIE DI ANESTESIA”
(presso la Chiesa Vecchia di baone)
Domenica 24 Ottobre - Ore 12.30 - Il Circolo ANSPI organizza
il PRANZO TIROLESE. Sarà possibile partecipare prenotandosi
telefonando alla Cartoleria Maron. Necessario green Pass per
partecipare.
RASSEGNA TEATRO VALLE SAN GIORGIO
E’ iniziata domenica 17 ottobre, con Pinocchio, al teatro San Giorgio,
la breve Rassegna di teatro-scolastico, in formato-famiglia, con
coinvolgimento genitori.
Prossime date: 24 ottobre - “Il piccolo principe”,
14 novembre - “Alice,Dove ti sei smarrita”(spettacolo sul Cyberbullismo).

Venerdì 29 Ottobre - Ore 20.45 - Consiglio Pastorale Unitario
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 17 Ottobre 2021
(Is 53,10-11 Sal 32 Eb 4,14-16 Mc 10,35-45)

“SERVI”
“Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi
vuole essere il primo, tra voi, sarà schiavo di tutti.” (Mc 10,44)
Ogni volta che sento la parola “servo”, mi vengono in mente le parole di
Madre Teresa:

“Il frutto del silenzio è la preghiera Il frutto della preghiera è la
fede Il frutto della fede è l’amore Il frutto dell’amore è il servizio
Il frutto del servizio è la pace.“
Questo è un “semplice” programma di vita. Parte tutto dalla
preghiera. Poi però si arriva sempre ad un’azione. A gesti concreti.
Gesti che restano per sempre. Una gioia che non è possibile
cancellare. Sorprese d’amore che lasciano il segno. E’ possibile fare
della nostra vita un “pieno” di giornate capolavoro, perchè riempite
dalla bellezza di una carità che non ha confini o limiti. Se il nostro
desiderio sarà il “servire” in nome di Gesù, allora si spianeranno tante
strade. Si troveranno soluzioni. Si apriranno nuove intuizioni. Nuovi
percorsi. Tante amicizie nuove entreranno a far parte della nostra vita.
Tante volte può capitare di non avere la Pace nel cuore.
Allora possaimo fare un esame di coscienza: Quanto
siamo stati con Dio? Quanto abbiamo fatto silenzio?
I nostri pensieri, di che tipo sono stati...d’amore o di
rancore? Siamo riusciti a servire e a donare un po’ di pace?

Buona settimana a tutti 					

Don Tommaso

