
Domenica 13 Febbraio - Giornata per la PaceDomenica 13 Febbraio - Giornata per la Pace
Ore 8.00Ore 8.00 -  - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)
Ore 9.30Ore 9.30 -  - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Valle San Giorgio) (In Chiesa a Valle San Giorgio)
Ore 9.30Ore 9.30 -  - Santa Messa Santa Messa (In Chiesa a Calaone)(In Chiesa a Calaone)
Ore 11.00Ore 11.00 -  - Santa Messa - Santa Messa - (In Chiesa a Baone).(In Chiesa a Baone).

Martedì 15 FebbraioMartedì 15 Febbraio
Ore 21.00 - Ore 21.00 - Santa Messa e Adorazione Santa Messa e Adorazione (In Chiesa a Baone)(In Chiesa a Baone)

Mercoledì 16 Febbraio - Mercoledì 16 Febbraio - 
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Calaone) (In Chiesa a Calaone)

Giovedì 17 FebbraioGiovedì 17 Febbraio
Ore 18.30Ore 18.30 -  - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Valle San Giorgio) (In Chiesa a Valle San Giorgio)
Dalle Ore 20.00 alle 22.00Dalle Ore 20.00 alle 22.00  Confessioni e Adorazione silenziosaConfessioni e Adorazione silenziosa  
(In Chiesa a Valle San Giorgio)(In Chiesa a Valle San Giorgio)

Venerdì 18 FebbraioVenerdì 18 Febbraio
Ore 18.30 Ore 18.30   - Santa Messa - Santa Messa (In Chiesa a Baone)(In Chiesa a Baone)

Sabato 19 FebbraioSabato 19 Febbraio
Dalle ore 16.00 alle 18.00 - Confessioni (In Chiesa a Baone)Dalle ore 16.00 alle 18.00 - Confessioni (In Chiesa a Baone)
Ore 18.30Ore 18.30 -  - Santa Messa prefestiva della Domenica - Santa Messa prefestiva della Domenica - (In Chiesa (In Chiesa 
a Baone)a Baone)

Domenica 20 FebbraioDomenica 20 Febbraio
Ore 8.00Ore 8.00 -  - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)
Ore 9.30Ore 9.30 -  - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Valle San Giorgio) (In Chiesa a Valle San Giorgio)
Ore 9.30Ore 9.30 -  - Santa Messa Santa Messa (In Chiesa a Calaone)(In Chiesa a Calaone)
Ore 11.00Ore 11.00 -  - Santa Messa - Santa Messa - (In Chiesa a Baone).(In Chiesa a Baone).

IN AGENDA:

Martedì 15 Febbraio - Dalle ore 8.00 alle 12.00Martedì 15 Febbraio - Dalle ore 8.00 alle 12.00 (Con possibilità  (Con possibilità 
di riduzione dell’orario di accettazione in base all’affluenza)di riduzione dell’orario di accettazione in base all’affluenza)
I Volontari di CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI PADOVA, I Volontari di CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI PADOVA, 
nel rispetto delle norme anti covid 19, sono a disposizione presso il nel rispetto delle norme anti covid 19, sono a disposizione presso il 
PATRONATO SAN LORENZO di Baone, per fare controlli gratuiti di PATRONATO SAN LORENZO di Baone, per fare controlli gratuiti di 
Colesterolo, glicemia, saturazione dell’ossigeno, pressione arteriosa, Colesterolo, glicemia, saturazione dell’ossigeno, pressione arteriosa, 
frequenza cardiaca, prova dell’udito.frequenza cardiaca, prova dell’udito.
Mascherina e green pass obbligatori. Mascherina e green pass obbligatori. 

Giovedì 17 Febbraio Giovedì 17 Febbraio 
Ore 16.00 -  CORSO DI CHITARRA E CANTO IN PATRONATO!!!Ore 16.00 -  CORSO DI CHITARRA E CANTO IN PATRONATO!!!
Per bambini e ragazzi. Per informazioni parlare direttamene con Per bambini e ragazzi. Per informazioni parlare direttamene con 
D. Tommaso al tel 04294502D. Tommaso al tel 04294502

GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO - Chiesa di Valle San Giorgio.GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO - Chiesa di Valle San Giorgio.
ORE 20.00 - 22.00 ORE 20.00 - 22.00 

CONFESSIONI E ADORAZIONECONFESSIONI E ADORAZIONE
Mi metterò a disposizione per l’ascolto di chi volesse venire a Mi metterò a disposizione per l’ascolto di chi volesse venire a 
confessarsi. Ci sarà anche la possibilità di pregare in silenzio confessarsi. Ci sarà anche la possibilità di pregare in silenzio 

nell’adorazione in chiesa a Valle San Giorgio.nell’adorazione in chiesa a Valle San Giorgio.

Sabato 19 Febbraio - Patronato di BaoneSabato 19 Febbraio - Patronato di Baone
Ore 15.30 - Ore 15.30 - Catechismo con i ragazzi di QUINTA ELEMENTARE e Catechismo con i ragazzi di QUINTA ELEMENTARE e 
PRIMA MEDIAPRIMA MEDIA
Ore 20.00 - Serata con i chierichetti. Ore 20.00 - Serata con i chierichetti. Vivremo assieme una serata Vivremo assieme una serata 
con Pizza, film, giochi ecc...con Pizza, film, giochi ecc...

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dal 13 al 20 Febbraio 2022 Tel 04294502



CIRCOLO ANSPI - TESSERAMENTO 2022
Il Patronato di Baone ha bisogno di ripartire. Nei prossimi mesi ci 
sarà il rinnovo del direttivo del Circolo ANSPI. E’ il circolo che aiuta a 
organizzare eventi, ma, soprattutto, vuole aiutare a far vivere il patronato 
a ragazzi, famiglie, ecc...In questo periodo sarebbe importantissimo 
uno spazio così. Solo che ha bisogno di essere completamente 
rinnovato. Il sogno sarebbe di rimettere a nuovo, con il tempo, anche 
la struttura. Rinnovare spazi esterni e interni. Rinnovare il bar, Creare 
aree per bambini. Dare un posto ai ragazzi per le loro attività. Far in 
modo che possa diventare uno spazio di incontri quotidiano. Sarebbe 
un bel sogno. Io credo sia realizzabile. Per prima cosa è necessario 
tesserarsi anche per aver più scelta di candidati per il nuovo direttivo. 
E’ una tessera annuale. Non costa tanto. Permette all’associazione di 
esistere. Senza un’associazione non sono possibili attività ricreative quali 
: bar, eventuali dopo scuola, grest...qualsiasi attività di tipo commerciale 
che abbia bisogno di un’assicurazione. Avere un’associazione permette 
tante opportunità in più. Se ci darete una mano, questo potrebbe 
essere il primo passo concreto per la riqualificazione di tutti i patronati 
della nostra Unità Pastorale. Un passo alla volta, tutto rinasce. 
AL TERMINE DI OGNI MESSA E PRESSO CARTOLERIA MARON PUOI 
RINNOVARE LA TUA ISCRIZIONE AL CIRCOLO PARROCCHIALE
ADULTI € 7,00    -  RAGAZZI € 5,00
Domenica 27 Febbraio, tenetevi liberi... ci sarà il Pranzo di Carnevale 
organizza dal Circolo ANSPI. A breve vi daremo tutte le notizie 
necessarie. 

SINODO DIOCESANO - UNITA’ PASTORALE BAONE
In questo mese si sono conclusi gli spazi di dialogo tenuti dai facilitatori 
delle nostre parrocchie. Ringrazio di cuore Stefano Bertomoro, Chiara 
Bonato, Maria Cazzoli, Iva Gnan, Manuelita Masia, Francesca 
Cadorin, Valter Turban, per aver vissuto questa primissima parte del 
sinodo con tanta disponibilità. 
In questi giorni hanno restituito a me quanto emerso nei vari spazi di 
dialogo. 
Si tratta di un materiale preziosissimo che potrà far molto del bene sia 
alle noste parrocchie, sia alla diocesi di Padova. 
Vivremo assieme con il Consiglio pastorale Unitario un incontro 
assieme a loro. Si terrà il giorno 3 Marzo alle ore 21.00 presso l’istituto  
Manfredini.
Un passo alla volta saremo tutti coinvolti in questo cammino di 
cambiamento che, se sapremo accogliere, ci farà davvero crescere.

La Parola del giorno - Domenica 13 Febbraio 2022 
Ger 17,5-8   Sal 1   1Cor 15,12.16-20   Lc 6,17.20-26

DIO NON MISURA QUANTO PREGHI
Quando si piegano le nostre ginocchia, schiacciati dal peso 

della sofferenza,  e si grida a Dio, quel grido ha una forza tale, da 
superare tutte le distanze possibili. 

E’ la forza di chi è nel pianto. La forza di chi è povero e non ha altri 
su cui contare se non Dio solo.  Quel momento rivela il tesoro che 

nascosto nel Vangelo di oggi. 
Lacrime e dolore hanno una possibilità di ricongiungerci alla 

parte più profonda di noi. Quando sei lì, parli con Dio in modo 
autentico, povero, spontaneo, bisognoso. Parli con Lui perché hai 

bisogno di essere salvato. 
Beato è chi sa trovare quella forza di gridare a Dio. Lui sa capire 

anche ciò che noi non riusciamo a esprimere di noi stessi.
E’ quando siamo poveri e nella sofferenza vera, che si vede cosa 

abbiamo nel cuore. 
Se ci rialziamo, forse è perché in Dio ci stiamo ancora sperando. E 
se non ci rialziamo…forse è perché non era proprio Dio quello in 

cui stavamo credendo.
Se, quando stai nella prova più difficile, ti sorprendi a voler 
pregare, non farti un senso di colpa se ti ricordi di farlo solo 

quando le cose non vanno bene. E’ normale che sia così. Noi 
uomini siamo davvero poveri anche in questo. Dio non si fa questo 

problema. Non misura la quantità dei tuoi tempi di preghiera. 
Invece sii felice, perché in questo modo si sta risvegliando la 

consapevolezza della presenza di Dio in te. E’ questa la ricchezza 
che non si consuma. Il cibo che sazia sempre, la gioia che fa ridere 

anche quando attorno sembrerebbe non esserci il motivo. Per 
questo Gesù dice: “Beati voi, poveri,

perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete,

perché riderete.” (Lc 6,20-21)
E’ straordinario! E’ la strategia vincente e la testimonianza più bella 

e più forte con cui Dio stesso farà trionfare il suo amore. 
Se stai facendo fatica...  coraggio! Non mollare mai!

 Buona Domenica!                                           Don Tommaso


