
Domenica 28 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 30 Novembre
Ore 18.30 - S. Messa (In Chiesa a Baone)
Ore 21.00 - Adorazione (In Chiesa a Baone)
Mercoledì 1 Dicembre
Ore 18.30- Santa Messa  (In Chiesa a Calaone)
Giovedì 2 Dicembre
Ore 18.30 - Santa Messa   (In Chiesa a Valle San Giorgio).
Venerdì 3 Dicembre
Ore 18.30 - Santa Messa - (in Chiesa a Baone)
Sabato 4 Dicembre
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 5 Dicembre - Seconda 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)
Martedì 7 Dicembre
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva dell’Immacolata (In Chiesa a Baone)
Ore 21.00 - Adorazione notturna (In Chiesa a Baone)

Mercoledì 8 Dicembre - Festa dell’Immacolata.
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)

Mercoledì 1 Dicembre
Ore 20.30 - Serata di preghiera online, per tutti i ragazzi 
dell’Inizizazione Cristiana, presso il canale Youtube di Unitapastorale 
Baone
Giovedì 2 Dicembre
Ore 20.45 - Consiglio Pastorale Unitario - In Chiesa Vecchia a Baone
Venerdì 3 Dicembre
Ore 20.45 - (In patronato a Baone) Il Circolo ANSPI organizza un 
incontro: “L’artrosi all’anca”.
Sabato 4 Dicembre
Ore 15.00 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Quinta Elementare 
e Prima Media (solo se la situazione covid 19 lo consentirà)
Martedì 7 Dicembre
Dalle ore 21.00 - (In Chiesa a Baone) Adorazione notturna, fino alle 
Ore 7.00 di Mercoledì 8 Dicembre, festa dell’Immacolata.
Mercoledì 8 Dicembre
Dalle 16.00 - A Calaone con ritrovo in Via sotto Cero, pomeriggio
assieme ai ragazzi delle nostre parrocchie , con passeggiata, 
accensione del presepe di Calaone, preghiera e merenda assieme. 

Mercatino del gruppo Ricamo e Cucito
Vuoi fare un bel regalo a Natale? Potrai venire ad acquistare i 
prodotti del gruppo “Ricamo e Cucito”, presso la Chiesa Vecchia 
di Baone nei giorni di Dicembre : 

Dalle ore 18.30 alle 19.30 - 
Martedì 7 - Sabato 11 - Sabato 18 
Dalle ore 9.00 alle 12.00  e dalle ore 15.30 alle 18.00
nei giorni di Martedì 8 - Domenica 12 e Domenica 19 

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dal 28 Novembre  all’8 Dicembre 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  
(Ger 33,14-16   Sal 24   1Ts 3,12-4,2   Lc 21,25-28.34-36)

IN OGNI MOMENTO
“Vegliate in ogni momento pregando.” (Lc 21,36)
Questa è la strategia per riuscire ad andare oltre i nostri 
problemi. 
Vegliate significa: State svegli! Non impigritevi! Non 
scoraggiatevi di fronte alle difficoltà! Non fate vincere il buio 
o la tristezza! Lasciate spazio alla luce! Attendete la luce 
attraversando il buio della notte.
Gesù non ci chiede di stare svegli solo contando sulle nostre 
forze, ma ricorda che possiamo affidare ogni cosa a Dio. 
Possiamo pregare, in ogni momento. In ogni istante. Possiamo 
affidare a Lui ogni situazione. Possiamo pregare in ogni luogo 
e in tanti modi.  Ognuno di noi è “capace” di rivolgersi a Dio 
con la propria fede. 
Le cose forse non cambieranno esteriormente, ma sicuramente 
chi prega cambia dentro. Diventa più attento. Diventa più forte 
nelle prove, e, un po’ alla volta, acquista la luce per illuminare 
anche chi è attorno, con un modo di pensare che va oltre le 
solite cose. 

In questo avvento, prova a vegliare, pregando non in ogni 
giorno...ma in ogni momento. Inizia la tua giornata ringraziando 
Dio per la vita, e affida ogni attimo e ogni persona che 
incontrerai. In questo modo potrai scoprire davvero cosa 
significhi attendere il Gesù che viene nella tua vita. 

 Buona settimana a tutti      Don Tommaso
 


