Avvisi Unità Pastorale Baone
dal 12 al 19 Dicembre 2021

Domenica 12 Dicembre - Terza 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 14 Dicembre
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Ore 21.00 - Adorazione (In Chiesa a Baone)
Mercoledì 15 Dicembre
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Calaone)
Giovedì 16 Dicembre
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Valle San Giorgio).
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Mercoledì 15 Dicembre
Ore 21.00 - Gruppo Giovani (in Canonica a Baone)
Ore 21.00 - Presidenza dei Consigli Pastorali.
Venerdì 17 Dicembre
Ore 16.00 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Quarta Elementare,
in Chiesa a Baone.
Ore 21.00 - Presso la Chiesa di Valle San Giorgio: Confessioni
Comunitarie, con assoluzione Generale.
Sabato 18 Dicembre
Ore 10.00 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Terza Elementare,
in PATRONATO a Baone
Ore 15.00 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Quinta Elementare
e Prima Media, in Chiesa a Baone

Sabato 18 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)

CONFESSIONI COMUNITARIE CON ASSOLUZIONE GENERALE
Anche in occasione del Natale, il Vescovo Claudio concede che si possa
vivere il sacramento della Confessione, con il rito della riconciliazione
con assoluzione generale. E’ una forma particolare , concessa in
situazioni di emergenza, per far in modo che tutti i fedeli che ne
avesseroi necessità, possano prepararsi a vivere bene il Natale.
Saranno previste tre serate:
Venerdì 17 Dicembre - Ore 21.00 - Presso la Chiesa di Valle San Giorgio
Martedì 21 Dicembre - Ore 21.00 - Presso la Chiesa di Baone
Mercoledì 22 Dicembre - Ore 21.00 - Presso la Chiesa di Calaone

Domenica 19 Dicembre - Quarta 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)

Oltre a queste celebrazioni comunitarie, daremo la possibilità delle
CONFESSIONI INDIVIDUALI
Giovedì 23 Dicembre - dalle ore 15.00 alle 18.00 - In Chiesa a Baone
Venerdì 24 Dicembre - dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Venerdì 17 Dicembre
Ore 18.30 - Santa Messa - (in Chiesa a Baone)
Ore 21.00 - Confessioni comunitarie con assoluzione
generale - (in Chiesa a Valle San Giorgio)

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.
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 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

CONCERTO DI NATALE 2021

DOMENICA 19 DICEMBRE - Ore 17.00 - Chiesa di Baone.
I cori di Baone, San Martino di Venezze e Anguillara, insieme per
aiutarci a vivere il Natale, e per raccogliere un po’ di fondi a favore del
Campetto da Calcio di Baone.

AZIONE CATTOLICA U.P. BAONE

Sarà possibile rinnovare la propria adesione all’Azione Cattolica, Domenica
19 Dicembre al termine di tutte le messe del mattino.

La Parola del giorno - Domenica 12 Dicembre 2021
(Sof 3,14-18 Is 12 Fil 4,4-7 Lc 3,10-18)

“E NOI, COSA DOBBIAMO FARE?”
E noi, cosa dobbiamo fare?
Ripartire dall’inizio. Ricominciare donando e condividendo con
chi ne avesse bisogno, ciò che a noi non serve, e rinunciando
veramente a fare il male. Questo è solo l’inizio di un cammino per
vivere pienamente nella gioia. Giovanni Battista rappresenta per
ognuno di noi il primo passo per predisporre il terreno…per aprire
il cuore alla venuta di Gesù.
Il Vangelo di oggi, ci fa una promessa piena di stupore: arriverà
nella nostra vita il battesimo dello Spirito Santo. Vuol dire che
traboccheremo di una gioia che non sarà possibile fermare. Ma,
se resteremo attaccati alle cose, e non chiederemo la grazia del
desiderio di intraprendere il cammino iniziato da Giovanni Battista,
la Parola di Gesù, troverà in noi la porta chiusa…e non produrrà
nessun effetto. Giovanni è la porta di ingresso per iniziare il percorso.
È l’inizio della guarigione dai nostri egoismi.
E’ vero... Gesù non ha dato a noi solo il superfluo. Non ha solamente
rinunciato al male. Ha dato anche ciò che gli sarebbe servito per
vivere. La vita! Chi l’ha seguito, ha dato tutto ciò che aveva...perchè
aveva scoperto che la gioia stava da un’altra parte. Si possono
lasciare tante cose per lei...fino a spogliarsi del tutto, come capita
per un chicco di frumento liberato da ogni sporcizia e dalla sua
scorza, per diventare poi farina, e poi ancora pane.
Spero solo che anche per me queste non restino parole. Signore,
aiutaci a credere che ciò che tu metti nel nostro cuore come invito,
diventi una scelta solo concreta.
Buona settimana a tutti 					

Don Tommaso

