
Domenica 6 Febbraio - Giornata per la VitaDomenica 6 Febbraio - Giornata per la Vita
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 8 FebbraioMartedì 8 Febbraio
Ore 21.00 - Ore 21.00 - Santa Messa e Adorazione Santa Messa e Adorazione (In Chiesa a Baone)(In Chiesa a Baone)

Mercoledì 9 Febbraio - Mercoledì 9 Febbraio - 
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Calaone) (In Chiesa a Calaone)

Giovedì 10 FebbraioGiovedì 10 Febbraio
Ore 18.30Ore 18.30 -  - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Valle San Giorgio) (In Chiesa a Valle San Giorgio)

Venerdì 11 FebbraioVenerdì 11 Febbraio
Ore 18.30 Ore 18.30   - Santa Messa - Santa Messa (In Chiesa a Baone)(In Chiesa a Baone)

Sabato 12 FebbraioSabato 12 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 13 Febbraio - Giornata per la Pace.Domenica 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).

IN AGENDA:
Giovedì 10 Febbraio Giovedì 10 Febbraio 
Ore 16.30 -  CORSO DI CHITARRA E CANTO IN PATRONATO!!!Ore 16.30 -  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
Ore 21.00 (Canonica di Baone) - incontro facilitatori del sinodo.Ore 21.00 (Canonica di Baone) - incontro facilitatori del sinodo.

Venerdì 11 Febbraio - Venerdì 11 Febbraio - 
Ore 16.00 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Terza Elementare Ore 16.00 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Terza Elementare 
(In Patronato)(In Patronato)
ORE 20.45 - (Duomo di Este) INCONTRO TESTIMONIANZA CON 
P.CRISTIAN CARLASSARE, Comboniano, vescovo eletto di Rumbek.
P. Christian Carlassare è un missionario comboniano di Piovene P. Christian Carlassare è un missionario comboniano di Piovene 
Rocchette. Ha 44 anni ed è il vescovo più giovane del mondo. La Rocchette. Ha 44 anni ed è il vescovo più giovane del mondo. La 
nomina gli è stata comunicata l’8 Marzo dello scorso anno mentre nomina gli è stata comunicata l’8 Marzo dello scorso anno mentre 
si trovava in missione a Rumbek in sud Sudan. la celebrazione si trovava in missione a Rumbek in sud Sudan. la celebrazione 
del’ordinazione episcopale è stata però rimandata a causa di un del’ordinazione episcopale è stata però rimandata a causa di un 
attentato nei suoi confronti avvenuto nella notte del 25 Aprile attentato nei suoi confronti avvenuto nella notte del 25 Aprile 
2021. Due uomini armati hanno fatto irruzione nella sua abitazione 2021. Due uomini armati hanno fatto irruzione nella sua abitazione 
sparandogli quatto colpi di arma da fuoco colpendolo alle gambe. sparandogli quatto colpi di arma da fuoco colpendolo alle gambe. 
E’ stato ricoverato dapprima nell’ospedale del Cuamm di Rumbek. E’ stato ricoverato dapprima nell’ospedale del Cuamm di Rumbek. 
Successivamente è stato trasferito in quello della capitale Juba e Successivamente è stato trasferito in quello della capitale Juba e 
infine a Nairobi. Rientrato in Italia per la convalescenza ora è in infine a Nairobi. Rientrato in Italia per la convalescenza ora è in 
attesa di tornare in Africa per l’ordinazione episcopale.attesa di tornare in Africa per l’ordinazione episcopale.

AZIONE CATTOLICA
DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022 - CHIESA DI BAONE -  ORE 10.45
“RICUCIAMO LA PACE” - SCRIVI UNO SLOGAN SULLA PACE che 
risponda alla domanda : “Come ricucire la pace?”  su un fazzoletto di 
stoffa (Max 40 cm per lato)

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dal 6 al 13 Febbraio 2022 Tel 04294502



CIRCOLO ANSPI - TESSERAMENTO 2022
Carissimi Soci e Parrocchiani della parrocchia di Baone, la crisi sanitaria 
che ha coinvolto il nostro paese ha obbligato il  Governo ad emanare 
misure restrittive molto importanti che hanno coinvolto tutte le attività 
produttive, commerciali, turistiche e sociali. Anche il nostro Patronato 
ha subito delle restrizioni nelle aperture e nell’organizzazione di eventi. 
Noi del Direttivo del Patronato speriamo che questa situazione possa 
risolversi molto presto. Ecco allora che vi chiediamo di avere fiducia 
anche Voi e darci un aiuto rinnovando l’iscrizione, perché questo ci 
permetterà di mettersi in regola per essere pronti ad aprire appena cè 
lo permetteranno.   

DOMENICA 6 FEBBRAIO

AL TERMINE DI OGNI MESSA E PRESSO CARTOLERIA MARON PUOI 
RINNOVARE LA TUA ISCRIZIONE AL CIRCOLO PARROCCHIALE

ADULTI € 7,00    -  RAGAZZI € 5,00

PER RIPARTIRE E FAR VIVERE IL PATRONATO ABBIAMO BISOGNO 
ANCHE DEL TUO CONTRIBUTO 

LAVORI CAMPETTO DA CALCIO BAONE
Sono iniziati i lavori di sistemazione e manutenzione del campetto da 
calcio di Baone.
Abbiamo iniziato dalla sostituzione della rete di recinzione. 
Vi ringraziamo per quanto avete donato e per la fiducia che avete 
dimostrato nei nostri confronti. Speriamo di riuscire nel completamento 
dell’opera intera, che si realizzerà in questi mesi, in vari momenti. Siete 
stati davvero molto generosi nel donare. Se qualcuno ancora volesse 
aiutare, lo potrà fare con l’Iban di
Parrocchia San Lorenzo
IBAN: IT03S0872889380000000015115

LAVORI CHIESA DI CALAONE
Sono iniziati i lavori di sistemazione dell’impianto elettrico della Chiesa di 
Calaone. Attualmente la chiesa sarà agibile compatibilmente al cantiere 
di lavoro presente all’interno. Ringraziamo chiunque avesse intenzione 
di contribuire alla realizzazione dell’opera. Lo potrà fare all’Iban:
Parrocchia Santa Giustina
IBAN: IT19C0872889380000000028613

La Parola del giorno - Domenica 6 Febbraio  2022
Is 6,1-2.3-8   Sal 137   1Cor 15,1-11   Lc 5,1-11

C’E’ DIO IN QUELLO CHE FAI?
Ti sei mai fermato a chiederti se in quello che fai c’è Dio?

Pietro si era reso conto del fatto che la sua era una vita senza Dio. 
Con reti vuote. Per questo ha detto a Gesù:  “Signore, allontanati 

da me, perchè sono un peccatore.” (Lc 5,8)
Oggi, prova a chiederti davvero: “In ciò che vivo…c’è Dio? In 
ciò che faccio, c’é Dio? Nel mio pregare, c’è Dio? Lo accolgo? 

Lo ascolto? Gli presto la mia barca come Simon Pietro ha fatto?” 
Sono domande importanti! Se non ci facciamo seriamente queste 
domande, potrebbe succedere di vivere una vita apparentemente 
“santa” …perché fatta di azioni apparentemente buone…ma che 
non hanno molto a che fare con Dio. Possiamo anche riempire le 
chiese o gli spazi delle nostre comunità di cose senza Dio. È un 

grossissimo pericolo del presente! Possiamo vivere relazioni senza 
Dio, superficiali. Il risultato di tutto questo sarà solo un noioso 

vuoto. Un nulla che porta al niente. Reti che si svuoteranno molto 
presto. 

Se metti Dio in ciò che fai, tutto si riempie. A partire dal tuo 
cuore. Si allarga e diventa spazioso, perchè inizierà ad amare ogni 
persona fino a considerarla preziosa. Anche una sola persona sarà 
la “rete piena” di quel momento. Non avrai bisogno di altro. Se 
c’è Dio nelle cose che fai, cresce la profondità delle azioni e dei 

rapporti. Si riempie di amicizie vere la vita. Se nel tuo pregare c’è 
Dio, la tua preghiera diventa feconda anche se fatta di silenzio. 

Sarà già una rete piena! 
Tutto si riempie e trabocca di senso con Dio! Ogni cosa. Ogni 
ambiente diventa il luogo di Dio. Migliora ogni cosa, perchè tu 

diventi migliore!

Allora… In quello che fai, c’è Dio?

 Buona Domenica!                                           Don Tommaso


