
Domenica 7 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 9 Novembre
Ore 21.00 - S. Messa e Adorazione (In Chiesa a Baone)

Mercoledì 10 Novembre
Ore 18.30- Santa Messa  (In Chiesa a Calaone)

Giovedì 11 Novembre
Ore 18.30 - Santa Messa   (In Chiesa a Valle San Giorgio).

Venerdì 12 Novembre
Ore 18.30 - Santa Messa - (in Chiesa a Baone)

Sabato 13 Novembre
Ore 15.00 - Matrimonio di Cerezo Andrea e Mirco Trovò
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 14 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)

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.

Venerdì 12 Novembre
Ore 16.00 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Quarta Elementare.
Domenica 14 Novembre
Ore 12.30 - Pranzo Comunitario - “Pranzo d’Autunno” - 
Nel rispetto di tutte le norme anti covid 19, si potrà accedere solo con 
Green Pass. Prenotazione obbligatoria presso la Cartoleria Maron o al 
n. di tel: 3338195145, entro Giovedì 11 Novembre (pranzo allo stesso 
tavolo solo tra familiari e conviventi, da specificare al momento della 
prenotazione).

Ore 16.00 - Canonica di Calaone - La Fraternità Evangelii Gaudium di 
Calaone ci invita ad un momento di Condivisione sulla Parola di Dio - 
“Già Germoglia” - A seguire ci sarà un momento di “apericena” fraterno.
Per partecipare al momento di apericena sarà necessario il green pass.

Mercoledì 17 Novembre
Ore 20.45 - Parrocchia del REDENTORE di MONSELICE - Incontro zonale 
con i membri dei Consigli per la Gestione Economica. Si potrà partecipare 
solo muniti di green pass.

SINODO DIOCESANO

Anche la nostra Unità Pastorale sta cercando di dare il proprio contributo 
per il SINODO DIOCESANO. E’ un’opportunità per far sentire la propria 
voce. Questo sarà un grande aiuto che il Vescovo sta chiedendo a tutti.
Da Domenica 14 Novembre, potrai iscriverti ai vari spazi di Dialogo che 
saranno presenti nella nostra comunità, comunicandolo direttamente a 
d. Tommaso la tua adesione, oppure ai Facilitatori dell’Unità Pastorale.

MANUELITA MASIA
STEFANO BERTOMORO

IVA GNAN
MARIA CAZZOLI
VALTER TURBAN

FRANCESCA CADORIN
CHIARA BONATO

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dal 7 al 14 Novembre 2021 Tel 04294502



CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO. 
Assieme a tutti i consiglieri del Consiglio pastorale Unitario, abbiamo 
intrapreso un percorso che ci porterà a fare scelte nuove per le nostre tre 
parrocchie dell’U.P di Baone. Siamo partiti da queste domande:

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?

Non abbiamo dato risposte, ma abbiamo iniziato un percorso di riflessione 
che condivideremo passo dopo passo. Chiediamo ad ogni persona della 
comunità la preghiera, perchè possiamo essere accompagnati in questo 
cammino di discernimento. 
TEATRO VALLE SAN GIORGIO 
DOMENICA 14 novembre, ore 16.30, ultimo appuntamento della rassegna 
di ‘teatro scolastico’ : “Alice, Dove Ti sei smarrita#?”: un invito a riflettere 
su un problema che desta allarme sociale, una vera emergenza educativa.
Rivolto a Genitori ed Allievi, per un momento di condivisione.
Presente un’esperta cyber, qualificata.

FESTA D’AUTUNNO - 
Un grazie a quanti hanno collaborato per la buona riuscita della festa 
d’Autunno. Il ricavato sarà a sostegno della parrocchia di Valle San Giorgio.

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 7 Novembre 2021  
(1Re 17,10-16   Sal 145   Eb 9,24-28   Mc 12,38-44)

“...tutto quanto aveva per vivere” (Mc 12,44)

Dare tutto a Dio, come ha fatto la donna di cui parla il Vangelo di oggi, 
non è solo un atto eroico, ma una strategia di vita. Significa avere una 
relazione intensa, vera con DioPadre. Essere sicuri che Lui provvede. 
Dialogare con Lui ogni giorno. Parlarci e confidare tutte le proprie paure 
e insicurezze. Significa anche saperlo ascoltare. Di fronte alle nostre 
miserie, Lui ci risponde con la ricchezza della sua Parola...l’unica in grado 
di cancellare e distruggere le nostre paure. Sempre funziona così: Se nella 
nostra mente  noi continuamo a correre dietro a pensieri di sconforto, 
Lui risponde dicendo che con la Fede in Dio, possiamo superare ogni 
prova. Possiamo dare tutto nelle sue mani...non solo il superfluo... ma 
tutto ciò di cui non possiamo fare a meno. Tutto, anche possedessimo 
solo due monete, perchè Lui trasforma. Lui moltiplica. Lui provvede. Lui 
fa meraviglie con la nostra piccolezza. Ecco perchè dare tutto a Dio è 
strategia. Non solo eroismo. 
Cosa sei disposto a dare a Lui? Una parte, o tutto di te?

Attenzione:
Da Martedì 9 a Giovedì 11 Novembre, sarò via per un “Simposio” a 
Roma, con tutti i preti che hanno condotto negli anni, il cammino dei Dieci 
Comandamenti. Don Fabio Rosini, l’ideatore del percorso di catechesi, 
ha chiesto di incontrarci per vivere assieme un tempo di preghiera e di 
“aggiornamento”. Per questo motivo vi chiedo di accompagnarmi nella 
preghiera perchè possano essere giorni che portino frutto anche per le 
nostre comunità. Non escludo che in futuro, anche nelle nostre parrocchie, 
possa riprendere questo cammino che tanto aveva fatto del bene. 
Per qualsiasi urgenza di tipo pastorale vi prego di contattare Don Paolo e 
i Salesiani, che saranno presenti alle celebrazioni di quei giorni. Saranno 
raggiungibili per ogni necessità al n. 0429612101 

Buona settimana a tutti      Don Tommaso


