Avvisi Unità Pastorale Baone
dal 27 Febbraio al 6 Marzo 2022

Domenica 27 Febbraio
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 1 Marzo
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Mercoledì 2 Marzo - Mercoledì delle Ceneri
Ore 15.00 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Calaone)
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Valle s. Giorgio)
Ore 21.00 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Giovedì 3 Marzo
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Valle San Giorgio)
Venerdì 4 Marzo
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Dalle ore 20.00 - ADORAZIONE NOTTURNA. Terminerà alle
ore 7.00 del mattino successivo. (In Chiesa a Baone)
Sabato 5 Marzo
Ore 16.30 - Celebrazione del Sacramento della PRIMA
CONFESSIONE per i ragazzi di Quarta Elementare.
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva della Domenica - (In Chiesa
a Baone)

Domenica 6 Marzo

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).

Tel 04294502

APPELLO DI PAPA FRANCESCO

Mercoledì 2 Marzo - Giornata di digiuno per la Pace.
«Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della
situazione nell’Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle
ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti.
Come me tanta gente, in tutto il mondo, sta provando angoscia e
preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da
interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità
politiche, perché facciano un serio esame di coscienza davanti a
Dio, che è Dio della pace e non della guerra; che è Padre di tutti,
non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego
tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che
provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando
la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale».
«E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha
insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde
con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare
del prossimo 2 marzo, Mercoledì delle ceneri, una Giornata di
digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti perché
in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno.
La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra».

Papa Francesco

CIRCOLO ANSPI - PATRONATO di BAONE
Uno spazio come il Patronato è molto importante per i nostri ragazzi
e per tutte le famiglie, dai più piccoli ai più anziani. Stiamo cercando
di dare nuova vita a questo posto. Abbiamo bisogno di tutti, per
rieleggere il nuovo direttivo dell’associazione. Il Circolo ANSPI serve
per dare vita a tante iniziative: GREST ESTIVI, CAMPI SCUOLA,
ATTIVITA’ RICREATIVE, DOPOSCUOLA, CORSI FORMATIVI ecc..,
oltre a fornire un luogo quotidiano per la condivisione della vita di
famiglie del nostro territorio. Vuoi darci una mano veramente? Parlane
con Don Tommaso o con chi già fa parte del Circolo ANSPI e prova a
dere la tua disponibilità per aiutarci a credere in uno spazio che può
diventare utile anche per tutta l’Unità Pastorale di Baone. Iscriviti al
CIRCOLO ANSPI, presso la “Cartoleria Maron”, in Piazza a Baone..
Vedrai che insieme potremo ricreare un nuovo spazio per giocare,
stare insieme, condividere la vita!
Il Circolo ANSPI e D. Tommaso.

Domenica 27 Febbraio

IN AGENDA:

ORE 18.00 - Presso i canali Youtube di Unitapastorale Baone, ci sarà
la premiazione del concorso presepi.

Giovedì 3 Marzo
Ore 16.00 - CORSO DI CHITARRA E CANTO IN PATRONATO!!!
Per bambini e ragazzi. Per informazioni parlare direttamene con
D. Tommaso al tel 04294502
Ore 21.00 - CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO - Incontro con
i Facilitatori del Sinodo Diocesano, presso l’auditorium dell’istituto
Salesiano “MANFREDINI”.
Venerdì 4 Marzo - Chiesa di Baone
Ore 16.00 - Catechismo con i ragazzi di QUARTA ELEMENTARE
Venerdì 4 MARZO - Chiesa di BAONE
Dalle ORE 20.00
CONFESSIONI E ADORAZIONE NOTTURNA
Dalle ore 20.00 alle ore 22.00, Don Tommaso e un Sacerdote
Salesiano, saranno a disposizione per l’ascolto di chi volesse venire a
confessarsi.
Sabato 5 Marzo - Patronato di Baone
Ore 15.00 - Catechismo con i ragazzi di QUINTA ELEMENTARE e
PRIMA MEDIA.

CAMMINO DI QUARESIMA
Aperto a tutti!!
LUNEDI 7 MARZO - Patronato di Baone

Ore 21.00 - CAMMINO DI QUARESIMA 2022.
Ogni Lunedì di quaresima, presso il PATRONATO DI BAONE, a partire dal
7 Marzo, faremo un momento di “approfondimento” del Vangelo della
Domenica. Un momento breve ma concreto, per darci alcuni passi efficaci
per vivere il tempo di quaresima di quest’anno. Vi aspettiamo! Anche
questo è un modo per riprendere il cammino e per ritrovarci insieme!

La Parola del giorno - Domenica 27 Febbraio 2022
Sir 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58 Lc 6,39-45

SE NON VEDI LA TRAVE,
NON E’ PERCHE’ NON CI SIA...

È perché abbiamo perso la sensibilità dello sguardo. Corriamo
superficialmente e non ci rendiamo conto di tante piccole cose.
Credo che il mondo potrebbe realmente guarire anche dalla
guerra, se chiedessimo il dono della purificazione del cuore. È con
il cuore, infatti, che ci si accorge dei dettagli importanti della vita!
Abbiamo bisogno della purificazione profonda delle intenzioni
delle nostre azioni.
Possiamo sempre ritornare ad essere sensibili, attenti a non
ferire più chi vive con noi. È proprio vero che ogni forma di Pace,
può ripartire dal prendere in seria considerazione questa frase
che Gesù oggi ci rivolge: “Togli prima la trave dal tuo occhio e
allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo
fratello.”
Sono le nostre “colpe” a renderci insensibili. Sono loro la nostra
“trave”! E’ il male che siamo abituati a farci, che ci fa credere che
l’amore e il perdono siano atti impossibili.
Oggi, prova ancora a farti amare da Gesù concretamente. Prova a
fermarti. Prova a guardare il cuore. Se troverai una trave di sbagli
difficile da spostare, non temere. Dio può tutto. Guarisce! Redime!
Salva! Lasciati amare! Fatti piccolo! Riconosci semplicemente
di essere cieco e di aver bisogno di nuovo, della Sua Luce. Non
tarderà ad illuminarti e a insegnarti ad amare come mai avresti
pensato.
Buona Domenica!

			

Don Tommaso

