
Domenica 21 Novembre
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 23 Novembre
Ore 21.00 - S. Messa e Adorazione (In Chiesa a Baone)

Mercoledì 24 Novembre
Ore 18.30- Santa Messa  (In Chiesa a Calaone)

Giovedì 25 Novembre
Ore 18.30 - Santa Messa   (In Chiesa a Valle San Giorgio).

Venerdì 26 Novembre
Ore 18.30 - Santa Messa - (in Chiesa a Baone)

Sabato 27 Novembre
Ore 17.00 - Sarà a disposizione un Sacerdote 
  per le CONFESSIONI (In Chiesa a Baone)
Ore 18.30 - Santa Messa  (In Chiesa a Baone)

Domenica 28 Novembre - Prima Domenica di Avvento
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)

Attenzione: 
Lunedì 23 e Martedì 24 Novembre, sarò a Villa Immacolata a Torreglia, per 
un ritiro con i preti della Diocesi di Padova. 
In caso di necessità vi prego di rivolgervi a D. Paolo, telefonando 
all’istituto Manfredini al n. 0429612101 Per emergenze potete chiamare 
anche la casa di “Villa Immacolata”al n. Tel. 049.5211340.
Grazie a tutti. 
        Don Tommaso.

Mercoledì 24 Novembre
Ore 21.00 - Coordinamento Vicariale a Carceri.
Giovedì 25 Novembre 
Ore 20.30 -  Serata online per tutti i ragazzi dell’Inizizazione 
Cristiana. Presso il Canale Youtube e Facebook di “Unitapastorale 
Baone”. 
Ore 20.45 - Consiglio della Gestione Economica di Baone
Venerdì 26 Novembre 
Ore 16.00 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Quarta Elementare  
(solo se la situazione covid 19 lo consentirà)
Sabato 27 Novembre
Ore 15.00 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Quinta Elementare 
e Prima Media (solo se la situazione covid 19 lo consentirà)

Domenica 28 Novembre
Ore 9.30 - A Calaone - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Terza 
Elementare . Si inizierà con la messa delle ore 9.30 a Calaone, per 
proseguire l’attività con passeggiata e giochi, per concludere con 
il pranzo in Patronato a Calaone (solo se la situazione covid 19 lo 
consentirà) SINODO DIOCESANO
E’ iniziato il cammino degli Spazi di Dialogo del Sinodo Diocesano, 
anche nella nostra Unità pastorale. Se altre persone si fossero 
dimenticate di iscriversi, possono prendere contatto con d. Tommaso 
per vedere se ci fosse ancora posto, telefonando al n. 04294502. Ecco i 
nomi dei facilitatori del Sinodo: 
MANUELITA MASIA, STEFANO BERTOMORO, IVA GNAN, MARIA CAZZOLI, 
VALTER TURBAN, FRANCESCA  CADORIN, CHIARA BONATO.

Ricavato del Pranzo d’Autonno - Parrocchia Baone:
Grazie a quanti hanno partecipato al Pranzo d’autunno, sono stati raccolti 
€ 1670,50. Saranno interamente destinati alla sistemazione del campetto di 
calcio di Baone. Ringraziamo chiunque stia sostenendo questa iniziativa. 
Parrocchia San Lorenzo
IBAN: IT03S0872889380000000015115
Grazie di cuore a tutti, per ogni aiuto che potrete dare per ogni necessità. 
Il Consiglio per la gestione economica di Baone e Don Tommaso.

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dal 21 al 28 Novembre 2021 Tel 04294502



Avvento 2021 - “PER UN NOI SEMPRE PIU’ GRANDE”
Ci prepariamo a vivere l’Avvento di quest’anno. Abbiamo bisogno di 
preparare il cuore ad accogliere nuovamente la Parola di Gesù. 
Ogni famiglia è invitata a farlo. per questo condivideremo diverso 
materiale da usare a casa con tutte le famiglie. Ogni Domenica, durante 
la messa, verrà dato una parte del calendario dell’avvento, ad ogni ragazzo 
dell’Iniziazione Cristiana e ci saranno occasioni per vivere assieme momenti 
di preghiera. Invito ciascuno di voi a restare collegati, in relazione con le 
comunità, per non perdere occasioni in presenza e anche “on line” presso il 
canale Youtube o Facebook di Unitàpastorale Baone.
Partirà anche un’iniziztiva pensata assieme ai genitori referenti dell’Iniziazione 
Cristiana: Il concorso dei presepi per i ragazzi e altre novità che un po’ 
alla volta organizzeremo assieme. Papa Francesco ci ha affidato questra 
preghiera per l’Avvento: 

“Padre santo e amato, il tuo Figlio Gesù ci ha insegnato che nei Cieli 
si sprigiona una gioia grande quando qualcuno che era perduto viene 
ritrovato, quando qualcuno che era escluso, rifiutato o scartato viene 

riaccolto nel nostro “noi”, che diventa sempre più grande. Ti chiediamo di 
concedere a tutti i discepoli di Gesù e a tutte le persone di buona volontà 

la grazia di compiere la tua volontà nel mondo.Benedici ogni gesto di 
accoglienza e di assistenza che ricolloca chiunque sia in esilio, nel “noi” 
della comunità e della Chiesa, affinchè la nostra terra possa diventare, 
così come Tu l’hai creata, la Casa comune di tutti i fratelli e le sorelle.” 

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
Qui di seguito le domande su cui, come Consigli Pastorali, stiamo pregando 
e riflettendo:
Noi abbiamo in questo momento impostato un’iniziazione Cristiana, che 
ricade , come impegno, sulle spalle di pochi. Immaginiamo che arrivi un prete 
per otto parrocchie nei prossimi anni. Ora abbiamo il tempo per pensare, e 
per non essere impreparati.
- La vita di una comunità è dipendente dal fatto che c’è un prete o è molto 
più di questo?
- Come sognate che nelle nostre tre parrocchie l’iniziazione alla vita di Fede 
vada avanti e che i bambini e i ragazzi conoscano Gesù? Come facciamo a 
far conoscere Gesù e a far sì che avvenga questo incontro tra Lui e le nuove 
generazioni? Come saranno le nostre comunità in questo tipo di missione, 
per i prossimi 10 anni?
Prossima convocazione del Consiglio Pastorale Unitario : 2 Dicembre 
ore 20.45 - presso la Chiesa Vecchia di Baone.

La Parola del giorno - Domenica 21 Novembre 2021  
(Dn 7,13-14   Sal 92   Ap 1,5-8   Gv 18,33-37)

IL MIO REGNO NON E’ DI QUAGGIU’
Siamo nel mondo, ma non del mondo. Eppure corriamo il forte 
rischio di restare travolti da troppe dinamiche superficiali che ci 
distolgono dalla bellezza di Dio e del suo Regno, di cui facciamo 
parte.
Abbiamo bisogno di ritornare a reimmergerci in Dio, per essere 
felici e per decentrarci dal nostro io! Abbiamo bisogno di ascoltare 
questa sua voce, che, per chi crede, non resta solo scritta con 
l’inchiostro sulla carta. Gesù oggi non parla solo a Pilato! Gesù parla 
a chi lo sta ascoltando. “Chi è dalla Verità, ascolta la mia voce...”, 
dice Gesù nel vangelo di oggi (Gv 18,37), il che significa che la sua 
voce, non solo dice la Verità...ma che Gesù è la Verità! Chiunque 
è davanti a Gesù, ascolta la voce della Verità. E’ Lui la Verità fatta 
uomo! Tutto ciò che dice è vero...e lo è sempre! Funziona sempre! 
Funziona in ogni momento e per ogni situazione. Riporta ogni 
persona alla salvezza, ricordando che ogni prova, ogni fatica, è solo 
temporanea. Sono solo passaggi. Abbiamo bisogno che sempre, 
qualcuno ce lo ricordi. Abbiamo bisogno di fermarci ad ascoltare. A 
respirare questo stupore! E di rendere onore a Gesù...che porta la 
nostra esistenza ad un altro piano, più profondo. Ci porta a vedere 
con i suoi occhi il mondo, per non restare ricurvi su noi stessi, e ad 
alzare la testa, lo sguardo, il cuore, verso tutti i nostri fratelli. C’è 
un’oceano infinito di persone che sono del suo regno. Sono i poveri, 
i migranti, le famiglie, i bambini, i giovani, gli ammalati, tutte le 
nazioni... ma si va anche oltre le nostre terre...oltre l’universo da noi 
conosciuto, fino alla realtà che non vediamo: le cose visibili e quelle 
invisibili. C’è tutto ciò per cui Dio gioisce e soffre ancora. Gesù, di 
fronte a Pilato, non dispera e ci indica la via di come restare nella 
speranza: la consapevolezza di essere figli di un Regno, che è l’unico 
che resterà per sempre. L’unico regno reale. L’unico da cercare.

 Buona settimana a tutti      Don Tommaso


