Avvisi Unità Pastorale Baone
dal 10 Aprile al 17 Aprile 2022

Domenica 10 Aprile - Domenica delle Palme
Le celebrazioni avranno i seguenti orari:
8.00 - Chiesa di Baone
9.15 - Chiesa di Calaone e Valle San Giorgio. La celebrazione avrà inizio
all’esterno, con la benedizione degli ulivi e la commemorazione dell’ingresso
di Gesù a Gerusalemme.
10.45 - Chiesa di Baone. La celebrazione avrà inizio all’esterno, con la
benedizione degli ulivi e la commemorazione dell’ingresso di Gesù a
Gerusalemme.
Martedì 12 Aprile
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Ore 21.00 - RITO DELLA RICONCILIAZIONE, con assoluzione generale
(in Chiesa a BAONE)
Mercoledì 13 Aprile
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Calaone)

CONFESSIONI IN OCCASIONE DELLA PASQUA
Anche in occasione della Pasqua di quest’anno, il Vescovo
Claudio ha concesso che il sacramento della confessione,
potesse essere anche celebrato con il rito dell’assoluzione
generale. Ho pensato di riproporlo a voi per dare a tutti la
possibilità di arrivare a Pasqua con il cuore riconciliato con
Dio e con i fratelli. Sarà MARTEDÌ 12 APRILE alle 21.00,
presso la Chiesa di Baone. Ci saranno anche altri orari ben
indicati per vivere il Sacramento della confessione in modo
individuale.
Martedì 12 Aprile

Dalle Ore 15.00 alle ore 18.30 - CONFESSIONI E ADORAZIONE (in
Chiesa a Baone)

Giovedì 14 Aprile
Ore 21.00 - Santa Messa in Coena Domini (In tutte le chiese dell’Unità
Pastorale)

Mercoledì 13 Aprile

Venerdì 15 Aprile - Venerdì Santo
Ore 15.00 - Via crucis per tutti i ragazzi. (In Chiesa a Baone)
Ore 21.00 - Celebrazione della Passione e venerazione alla croce (In tutte
le chiese dell’Unità Pastorale)

Giovedì 14 Aprile

Sabato 16 Aprile - Sabato Santo
Ore 21.00 - VEGLIA PASQUALE (In tutte le chiese dell’Unità Pastorale)
Domenica 17 Aprile - Domenica di Pasqua
Ore 8.00 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Ore 9.30 - Santa Messa (In Chiesa a Calaone)
Ore 9.30 - Santa Messa (In Chiesa a Valle S. Giorgio)
Ore 11.00 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)

Tel 04294502

Dalle Ore 15.00 alle ore 18.30 - CONFESSIONI E ADORAZIONE (in
Chiesa a Calaone)
Dalle Ore 15.00 alle ore 18.30 - CONFESSIONI E ADORAZIONE (in
Chiesa a Valle San Giorgio)

Venerdì 15 Aprile

Dalle ore 9.00 alle 12.00 / Dalle ore 16.00 alle 18.30 - CONFESSIONI
(in Chiesa a Baone)

Sabato 16 Aprile

Dalle ore 9.00 alle 12.00 / Dalle ore 16.00 alle 18.30 - CONFESSIONI
(in Chiesa a Baone)

IN AGENDA:
STRETCHING Preparazione atletica alla Pasqua.
- Non ci sarà l’incontro dal vivo in questa settimana, ma potrai scaricare
qui il nuovo episodio
Inquadra il QRcode o vai al link:
link:
https://stretching.carrd.co

La Parola del giorno - Domenica 10 aprile 2022
Is 50,4-7 Sal 21 Fil 2,6-11 Lc 22,14-23,56

UN ATTO DI FEDE
Non ho nessuna certezza su cosa sarà il domani. So solo che
credere in Dio, finora, mi ha salvato la vita. Ha dato senso a tutto
e senza di Lui, per me, non avrebbe senso nulla. C’è solo tanta
Gioia nella sua Parola. Credo perché vedo in me che il Vangelo

Lunedì dell’Angelo - 18 Aprile
Ore 9.30 - S. Messa a Calaone - Per tutta l’Unità Pastorale

funziona ed è l’unica cosa in grado di cambiarmi. Credo che non

PAPA FRANCESCO INCONTRA I GIOVANISSIMI D’ITALIA.
Anche i nostri ragazzi parteciperanno a questo pellegrinaggio, che
sarà a Roma da Lunedì 18 e Martedì 19 Aprile. Li accompagnerò
in questa esperienza. Chiediamo a tutta l’Unità Pastorale di
sostenerci con la preghiera.

Credo perché ho visto che questa decisione, mi permette di

VISITA AGLI AMMALATI
Con i Ministri Straordinari della Comunione dell’UP Baone,
siamo a disposizione per incontrare gli ammalati che avessero
bisogno di ricevere una visita o per ricevere la comunione.
Per informazioni telefonare al n. 04294502, oppure scrivere a
info@upbaone.it

implorando il Padre ogni giorno. Da lì, sempre è arrivata la forza

FESTA DEGLI OVI
Lunedi di Pasquetta, 18 aprile il Circolo di S. Gaetano
organizza a Calaone dalle 12.00 pranzo con gnocchi e uova
gratis, dopo pranzo giochi “de na volta“ per grandi e piccoli!
Non è necessaria prenotazione, vi aspettiamo!

cuore “Padre, nelle tue mani affido il mio spirito…”. Per ogni

ci sia nulla di così bello!
rialzarmi ogni giorno.
Da uomo vero, Gesù ha creduto, come proviamo a credere anche
noi. Ha attraversato ogni prova inginocchiandosi, pregando,
di rinascere.
Sarà per questo che tante persone, riescono ad arrivare a vivere
i momenti più difficili, quelli dove si rischia davvero di morire,
capaci ancora di sorridere e sperare. Io vorrei essere tra questi.
Vorrei anch’io attraversare quei momenti dicendo con tutto il
prova, dalla più piccola alla più grande, sia questo il nostro
pregare. Sia questo il nostro atto di fede.
Buona Domenica!

			

Don Tommaso

