Avvisi Unità Pastorale Baone
dal 2 al 9 Gennaio 2022

Domenica 9 Gennaio - Battesimo del Signore.
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). In questa
celebrazione celebreremo anche la Festa dell’adesione
all’Azione Cattolica.
Martedì 11 Gennaio
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Ore 21.00 - Adorazione (In Chiesa a Baone)
Mercoledì 12 Gennaio
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Calaone)
Giovedì 13 Gennaio
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Valle San Giorgio)
Venerdì 14 Gennaio
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Sabato 15 Gennaio
Dalle ore 16.00 alle 18.00 - Confessioni (In Chiesa a Baone)
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva della Domenica - (In Chiesa
a Baone)
Domenica 16 Gennaio.
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).

IN AGENDA:

Tel 04294502

Domenica 9 Gennaio - alla messa delle ore 11.00 celebreremo la Festa
dell’adesione all’Azione Cattolica.
Venerdì 14 Gennaio - Ore 16.00 - Iniziazione Cristiana con i ragazzi di
Quarta Elementare - In Chiesa Vecchia a Baone.
Sabato 15 Gennaio - Ore 10.00 - Iniziazione Cristiana con i ragazzi di
Terza Elementare - In Chiesa Vecchia a Baone.
Ore 15.00 - Iniziazione Cristiana con i ragazzi di Prima Media - In Chiesa
Vecchia a Baone.
Domenica 16 Gennaio - Dalle ore 17.00 alle 19.00 - Speciale incontro
per ragazzi dai 14 anni in su. In Chiesa a Baone.
AZIONE CATTOLICA - ESERCIZI DI PREGHIERA PER ADULTI
Due incontri per esercitarci a valorizzare il corpo, nell’incontro con il
Signore:
Presso l’Abbazia di Carceri, dalle ore 20.45 alle ore 22.00
Mercoledì 12 Gennaio - Il corpo nella preghiera personale
Mercoledì 26 Gennaio - Il corpo nella liturgia.
Gli incontri saranno guidati da D. Giuseppe Toffanello, docente di
teologia spirituale e sistematica e padre spirituale di Casa S. Andrea
Concorso presepi per i ragazzi.
I ragazzi delle nostre parrocchie potranno partecipare al concorso dei
presepi per i ragazzi: un’iniziativa pensata assieme ai genitori referenti
dell’Iniziazione Cristiana: Per partecipare sarà necessario ,mandare la
foto del presepe alla mail: info@upbaone.it .

CAMPETTO DI CALCIO a BAONE
Dopo le feste del Natale, finalmente, inizieranno i lavori per la
ristrutturazione del Campetto. Inizieremo con la sostituzione della rete
di recinzione. Ringraziamo di cuore per tutta la provvidenza di cui vi state
facendo strumento.
Parrocchia San Lorenzo
IBAN: IT03S0872889380000000015115
Grazie di cuore a tutti, per ogni aiuto che potrete dare per realizzare
questo progetto.
Il Consiglio per la gestione economica di Baone e Don Tommaso.

Gruppo di Ricamo e cucito:
“Il Gruppo di ricamo e cucito”, nell’anno 2021 ha versato in
beneficienza:
-alla Parrocchia S.Lorenzo € 820
-al Cuam medici senza frontiere per l’Africa per vaccini € 570
-alla Comunità Cenacolo di Medjugorie € 250”
CONSIGLI PASTORALI - SINODO DIOCESANO
Riparte il cammino intrapreso con i Consigli Pastorali della nostra
Unità Pastorale.
Nel prossimo bollettino ci sarà una sintesi di tutto il lavoro
che stiamo cercando di portare avanti. Presto ci incontreremo
nuovamente per fare un altro passo concreto.
Riparte anche il percorso del Sinodo Diocesano. Nelle nostre
parrocchie si stanno svolgendo gli incontri nei vari “spazi di
dialogo”. A presto ci sarà anche un incontro nei quali raccoglieremo
i frutti di questa prima fase del Sinodo.
Preghiamo lo Spirito Santo, perchè guidi ogni partecipante del
Sinodo e le nostre comunità.

La Parola del giorno - Domenica 9 Gennaio 2022
Is 40,1-5.9-11   Sal 103   Tt 2,11-14;3,4-7   Lc 3,15-16.21-22

DIO SI IMMERGE!

Non c’è persona, sulla faccia della terra, che non sia amata
pienamente da Dio!
Il male ha un potere. Il bene, Gesù, è di gran lunga, molto più forte!
Lui è venuto qui, tra di noi, in mezzo ai peccatori, per prenderci uno
a uno per mano e per strapparci via dalla morte.
Se ti senti triste, non cedere neanche oggi alla tristezza e non
credere che Gesù non sia venuto anche per te. È presente e vivo.
Sta passando proprio ora, mentre leggi queste righe di parole che
vorrei tanto diventassero la tua preghiera adesso. Viene nella fila
della povera umanità. Dagli la mano! Afferragli la veste! Non ti
arrendere! Di ancora con tutte le tue forze: «Io voglio vivere! Liberaci
dal male! Liberami Signore! » Dillo anche se non ci credi fino in
fondo! Anche se hai dei dubbi su di te o su di Lui! Fa’ un atto di Fede
vero! Dio ascolterà tutto il tuo grido! Lui viene nell’apnea in cui ti
trovi, anche se sei travolto da mille cose… . “BATTESIMO” significa
“IMMERSIONE” . Ecco… È Gesù che si immerge nelle acque della
nostra vita. Scende fino al punto in cui non si respira, per visitarci
proprio nel “fondo” della nostra esistenza. Nei punti più bassi, nei
quali abbiamo sperimentato la paura, la morte, la vergogna di noi
stessi. Fino al punto in cui non abbiamo amato la vita o avremmo
anche pensato di togliercela. Viene lì… con la speranza di ricevere
la stretta forte delle nostre mani. Della tua mano!
Tu sei amato o amata indescrivibilmente da Dio!!!! Il Battesimo di
Gesù è un atto estremo…per salvare chi si trova in bilico tra la vita
e la morte, come sul ciglio di un precipizio, incerto se buttarsi nel
vuoto o meno.
Lui viene! Scende! Si immerge! Rischia! Muore! Vince la Morte!
Risorge per farti risorgere!
Stringilo in un abbraccio. Muoviti! Cercalo! Non perdere altro
tempo!
Gesù è qui. Dagli questa possibilità! Coraggio! Ci sia Pace in te ora.
Inizia a vivere!
Buona festa del Battesimo di Gesù!			

Don Tommaso

