Avvisi Unità Pastorale Baone
dal 22 al 29 Maggio 2022

Domenica 22 Maggio
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 San Giorgio)
Ore 11.00 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Martedì 24 Maggio
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Ore 21.00 - Adorazione (In Chiesa a Baone)
Mercoledì 25 Maggio
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Calaone)
Giovedì 26 Maggio
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Valle S. Giorgio)
Venerdì 27 Maggio
Ore 18.30 - Santa Messa (In Chiesa a Baone)
Sabato 28 Maggio
Ore 17.00 - Battesimo di Viola Rappo (In Chiesa a Baone)
Ore 18.30 - Santa Messa prefestiva (In Chiesa a Baone)
Domenica 29 Maggio
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)
MARTEDI’ 31 MAGGIO - Ore 21.00 - Per tutta l’Unità Pastorale
Chiusura del Mese di Maggio, con la preghiera del Rosario, presso la
Chiesa di Baone.

Tel 04294502

ATTIVITA’ ESTIVE RAGAZZI:
PRE - GREST - Stiamo pensando a realizzare due settimane di giochi
pomeridiani, dal 13 al 24 Giugno, per i ragazzi delle elementari.
Nei prossimi giorni vi diremo se riusciremo a realizzarle. Saranno
esperienze in collaborazione con la parrocchia di Meggiaro. Servirà
la collaborazione di animatori e di qualche mamma per preparare
le merende. Per info, basterà chiedere direttamente a D. Tommaso.
CAMPISCUOLA RAGAZZI - C’è la possibilità di partecipare a un
Camposcuola Elementari ( dal 24 al 30 Luglio) e ad un Camposcuola
Medie (dal 31 Luglio al 6 Agosto), in collaborazone con la parrocchia
di Sant’Urbano. Anche per queste due esperienze stiamo cercando
l’aiuto di animatori disponibili. Il costo dei campiscuola è di 180€ +
50 € di acconto, con uno sconto per la partecipazione di più fratelli.
Iscizioni presso la segreteria di S. Urbano : Cell 3279920904
Mercoledì 25 Maggio
Ore 21.00 (presso il Duomo di Este) - serata di presentazione
Sinodo Diocesano. Incontro aperto a chiunque abbia a cuore il
Sinodo Diocesano e
Giovedì 26 Maggio
Ore 21.00 (Patronato di Baone) Consiglio Pastorale della Parrocchia
di Baone.
Venerdì 10 Giugno 2022
Ore 21.00 - Consiglio Pastorale Unitario.
Bilancio Parrocchiale di Baone
Alle porte della chiesa di Baone è disponibile il bilancio dell’anno
2021
PATRONATO DI BAONE - OCCASIONE IMPORTANTE!
Se tieni vivo l’oratorio tieni viva la parrocchia. Oratorio significa
dare spazio a tutte le età della vita, con attivita per bambini,
ragazzi, adulti e anziani. Vieni anche tu in questa avventura! Iscriviti
all’ANSPI - BAONE, in modo da poter ricostituire il nuovo direttivo

del Patronato di Baone. Si riparte con fiducia e tanta voglia di
sognare! Ora è il momento favorevole per ricominciare! Nei
prossimi bollettini sarà indicata la data delle elezioni del nuovo
direttivo.

IN AGENDA:

STRETCHING
Come vivere davvero la Pasqua? Iniziamo un nuovo percorso
per riempirci di speranza! Potrai scaricare il nuovo episodio di
“Stretching” a link che trovi qui sotto.
Inquadra il QRcode o vai al link:
link:
https://bit.ly/upbaone-stretching
In questa settimana (dal Lunedì al Venerdì) si prega il Rosario
in questi luoghi:
ore 21.00 - Chiesa di San Biagio
ore 21.00 - Chiesa parrocchiale di Valle San Giorgio (al Giovedì
sarà alle ore 18.00)
ore 18.00 - Chiesa parrocchiale di Baone
ore 20.45 - Presso Capitello in via cimitero a Baone
ore 20.15 - Presso Capitello della Madonna di via Preare
ore 20.30 (Lunedì, Mercoledì e Venerdì)- Capitello di via
Branchine
ore 21.00 - (Lunedì, Martedì e Mercoledì) Chiesa parrocchiale
di Calaone
ore 21.00 - (Solo Giovedì 26) - Presso Via Fiorentine a Calaone
ore 21.00 - (Solo Venerdì 27) - Presso Via Capitello a Calaone
ore 21.00 - (Solo Giovedì 26) Margherita Uliana in Via Salarola
n. 15 a Baone.
Campetto da calcio di Baone
I lavori di ristrutturazione stanno continuando. Il campetto è rinato.
Tanti ragazzi hanno ricominciato a giocare. Ringraziamo quanti hanno
contribuito per quest’opera e quanti vorranno ancora aiutarci attraverso
Parrocchia di Baone
Iban
IT03S0872889380000000015115
Grazie per ogni aiuto.

La Parola del giorno - Domenica 22 Maggio 2022
At 15,1-2.22-29 Sal 66 Ap 21,10-14.22-23 Gv 14,23-29

CON TUTTO L’AMORE POSSIBILE

Esiste sempre, radicata nel profondo della coscienza, la presenza
dello Spirito Santo. Stà al nostro fianco per farci vedere la realtà
con una luce nuova. Con la speranza!
Come si fa ad incontrarlo? Come si fa ad essere abitati da Lui?
Non conosco altro modo se non questo: Chiedi a Dio, nella
tua preghiera: “voglio conoscere lo Spirito Santo!” Chiedilo
veramente! Senza stancarti!
Se sarai sincero, Dio risponderà. Ascolterà il tuo grido, perché
ti ama e conosce i desideri del tuo cuore, assieme a tutte le
tentazioni che ti vorrebbero colpire e far cadere. Chiama lo
Spirito Santo! Soprattutto nei momenti in cui sembrerebbe che
il buio sia più forte. Nei momenti in cui non vedi e non capisci…
Chiamalo! Pregalo con tutto il tuo cuore. Anche se non sai
niente di Lui e non sapresti nemmeno come immaginartelo! Non
vergognarti di farlo. Lui ti manderà amici concreti! Gioiosi! Capaci
di riempire di luce il momento che vivi. E’ così che Dio Salva. Ti
donerà la vera Pace perchè tu possa scegliere di vivere con tutto
l’amore che ti sarà possibile, un nuovo giorno, cacciando via da
te ogni tristezza. Prega così: “Spirito Santo, vieni! Io ti voglio
incontrare!!”
Buona Domenica. 					
Don Tommaso

UN PENSIERO PER LA PACE

Dalle ore 12.00 alle 13.00 di ogni giorno, ognuno di noi, può elevare
al Cielo, a Dio, un pensiero per la Pace. Se lo faremo, seremo in
tante persone unite da un’unica missione di Pace vera. Non costa
nessuna fatica e fa tanto bene.

