
Domenica 17 Aprile - Domenica di PasquaDomenica 17 Aprile - Domenica di Pasqua
Ore 8.00 - Ore 8.00 - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)
Ore 9.30 - Ore 9.30 - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Calaone) (In Chiesa a Calaone)
Ore 9.30 - Ore 9.30 - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Valle S. Giorgio) (In Chiesa a Valle S. Giorgio)
Ore 11.00 - Ore 11.00 - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)

Lunedì 18 Aprile - Lunedì dell’Angelo.Lunedì 18 Aprile - Lunedì dell’Angelo.
Ore 9.30 - Ore 9.30 - Santa MessaSanta Messa (Per tutta l’Unità Pastorale - In Chiesa a  (Per tutta l’Unità Pastorale - In Chiesa a 
Calaone)Calaone)

Mercoledì 20 Aprile Mercoledì 20 Aprile 
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Calaone) (In Chiesa a Calaone)

Giovedì 21 AprileGiovedì 21 Aprile
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Valle San Giorgio) (In Chiesa a Valle San Giorgio)

Venerdì 22 Aprile - Venerdì SantoVenerdì 22 Aprile - Venerdì Santo
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)

Sabato 23 Aprile Sabato 23 Aprile 
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)

Domenica 24 AprileDomenica 24 Aprile
Ore 8.00 - Ore 8.00 - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)
Ore 9.30 - Ore 9.30 - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Calaone) (In Chiesa a Calaone)
Ore 9.30 - Ore 9.30 - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Valle S. Giorgio) (In Chiesa a Valle S. Giorgio)
Ore 11.00 - Ore 11.00 - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)

Mercoledì 20 Aprile Mercoledì 20 Aprile 
Ore 21.00 - A Valle S. Giorgio - Ore 21.00 - A Valle S. Giorgio - Incontro per tutti i genitori dei Incontro per tutti i genitori dei 
ragazzi che ricevaranno i sacramenti di Cresima e Comunione.ragazzi che ricevaranno i sacramenti di Cresima e Comunione.

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

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

FESTA DI SAN GIORGIO
Dal 22 al 25 aprile si terrà a Valle San Giorgio con Menù di 
primavera e non solo...con prenotazione obbligatoria  on line 
su: www.lacortemedioevale.it/festa-di-san-giorgio-2022
Per informazoni contattare 347.7633311

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dal 17 Aprile al 24 Aprile 2022 Tel 04294502



IN AGENDA:
STRETCHING STRETCHING 
Come vivere davvero la Pasqua? Iniziamo un nuovo percorso per Come vivere davvero la Pasqua? Iniziamo un nuovo percorso per 
riempirci di speranza! Potrai scaricare il nuovo episodio di “Stretching” riempirci di speranza! Potrai scaricare il nuovo episodio di “Stretching” 
a link che trovi qui sotto.a link che trovi qui sotto.

Inquadra il QRcode o vai al linkInquadra il QRcode o vai al link::
https://stretching.carrd.cohttps://stretching.carrd.co

UN RINGRAZIAMENTO E UNA BENEDIZIONEUN RINGRAZIAMENTO E UNA BENEDIZIONE
Un grande GRAZIE a tutti voi, per aver vissuto anche quest’anno, Un grande GRAZIE a tutti voi, per aver vissuto anche quest’anno, 
il Triduo Pasquale in tutte e tre le nostre comunità. Anche il Triduo Pasquale in tutte e tre le nostre comunità. Anche 
quest’anno abbiamo dovuto provare questa modalità, data dalla quest’anno abbiamo dovuto provare questa modalità, data dalla 
necessità di questo tempo che stiamo vivendo. Voglio ringraziare necessità di questo tempo che stiamo vivendo. Voglio ringraziare 
in particolare tutte le persone che hanno speso gratuitamente il in particolare tutte le persone che hanno speso gratuitamente il 
loro tempo per garantire lo svolgimento di tutte le celebrazioni. loro tempo per garantire lo svolgimento di tutte le celebrazioni. 
Un grazie sentito a tutti i sacerdoti che sono venuti in nostro Un grazie sentito a tutti i sacerdoti che sono venuti in nostro 
aiuto. Chiedo per tutti loro una preghiera sincera. aiuto. Chiedo per tutti loro una preghiera sincera. 
Raggiungiamo con gesti e preghiere tutte le persone che hanno Raggiungiamo con gesti e preghiere tutte le persone che hanno 
bisogno. Il Signore benedica tutti i malati delle nostre comunità, bisogno. Il Signore benedica tutti i malati delle nostre comunità, 
che sarà mio desiderio incontrare nuovamente al più presto. che sarà mio desiderio incontrare nuovamente al più presto. 
D. Tommaso.D. Tommaso.

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

La Parola del giorno -  Domenica 17 aprile 2022 
At 10,34.37-43   Sal 117   Col 3,1-4   Gv 20,1-9

GESU’ E’ VIVO! 
Non c’è altro da dire. Non c’è niente da capire. Questa è l’unica 

notizia che conta!  Il Cielo è Spalancato! 

Cammina al nostro fianco. Apriamo il cuore e gli occhi. Respiriamo 

lo Spirito del Risorto! Lasciamo che prenda le nostre mani e ci rialzi 

la testa, se fosse ancora ripiegata sotto il peso della delusione 

e della tristezza. Da oggi non c’è più spazio per questi pensieri. 

Possiamo essere annunciatori di Resurrezione. Questo è il nostro 

compito, soprattutto per chi è ancora sotto il peso della prova. 

Dovremo farlo con attenzione verso chi ci troveremo di fronte. 

Con tanto amore. Come Gesù sa fare con noi: con delicatezza e 

decisione. Non c’è tempo da perdere in parole vuote. È troppo 

prezioso per essere sprecato. Ogni minuto, oggi, è il tempo di 

Dio. Può entrare il cielo adesso, dove sei e dove il Signore ti 

chiederà di andare. Con l’annuncio vero della Pasqua, i discepoli 

di Gesù, non hanno cambiato il mondo. Hanno iniziato a vederlo 

con occhi nuovi. Con la speranza! È questo il regalo della Pasqua! 

Il culmine del messaggio di Gesù: la Speranza in ogni istante. 

Sempre. Ripetutamente. Gesù è Vivo anche se non l’hai capito! 

Questo è l’annuncio da condividere con i gesti e con tutta la 

gioia possibile. 

Buona Pasqua!!                                           Don Tommaso


