
Domenica 14 AgostoDomenica 14 Agosto
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 15 Agosto - Festa dell’Assunta.Lunedì 15 Agosto - Festa dell’Assunta.
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). 

Mercoledì 17 AgostoMercoledì 17 Agosto
Ore 19.00 - Ore 19.00 - S. MessaS. Messa (In Chiesa a Calaone. Sono invitati in particolare  (In Chiesa a Calaone. Sono invitati in particolare 
tutti i collaboratori della Sagra di Calaone.)tutti i collaboratori della Sagra di Calaone.)

Giovedì 18 AgostoGiovedì 18 Agosto
Ore 19.00 - Ore 19.00 - S. Messa S. Messa (In Chiesa a Valle S. Giorgio)(In Chiesa a Valle S. Giorgio)

Venerdì 19 AgostoVenerdì 19 Agosto
Ore 19.00 - Ore 19.00 - S. MessaS. Messa (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)
  
Sabato 20 AgostoSabato 20 Agosto
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa Messa prefestivaSanta Messa prefestiva (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)

Domenica 21 AgostoDomenica 21 Agosto
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)

CONFESSIONI: 
Sabato 20 Agosto - pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.30, presso la 
cappellina della Chiesa di Baone.
E’ possibile confessarsi anche in altri giorni su appuntamento con D. 
Tommaso al n. 04294502.

Martedì 23 AgostoMartedì 23 Agosto
Ore 19.00 - Ore 19.00 - Liturgia della Parola e comunione eucaristicaLiturgia della Parola e comunione eucaristica ( Baone) ( Baone)

Mercoledì 24 AgostoMercoledì 24 Agosto
Ore 21.00 -  Ore 21.00 -  Liturgia della Parola e comunione eucaristicaLiturgia della Parola e comunione eucaristica (Calaone) (Calaone)

Giovedì 25 AgostoGiovedì 25 Agosto
Ore 19.00 -  Ore 19.00 -  Liturgia della Parola e comunione eucaristica Liturgia della Parola e comunione eucaristica (Valle S. (Valle S. 
Giorgio)Giorgio)
Venerdì 26 AgostoVenerdì 26 Agosto
Ore 19.00 -  Ore 19.00 -  Liturgia della Parola e comunione eucaristicaLiturgia della Parola e comunione eucaristica  (Baone)  (Baone)

Sabato 27 AgostoSabato 27 Agosto
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa Messa prefestivaSanta Messa prefestiva (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)

Domenica 28 AgostoDomenica 28 Agosto
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)

INAUGURAZIONE CAMPETTO DA CALCIO DI BAONEINAUGURAZIONE CAMPETTO DA CALCIO DI BAONE
In occasione del completamento dei lavori di ristrutturazione del In occasione del completamento dei lavori di ristrutturazione del 
Campetto parrocchiale di Baone, siamo felici di invitare le nostre Campetto parrocchiale di Baone, siamo felici di invitare le nostre 
comunità dell’Unità Pastorale, la cittadinanza e quanti hanno contribuito comunità dell’Unità Pastorale, la cittadinanza e quanti hanno contribuito 
in ogni modo:  in ogni modo:  DOMENICA 28 AGOSTODOMENICA 28 AGOSTO
      Ore 11.00Ore 11.00 - S. Messa - S. Messa
      Ore 12.00Ore 12.00 - Benedizione e inaugurazione del   - Benedizione e inaugurazione del  
   campetto.   campetto.
      Ore 12.30Ore 12.30 - Aperitivo conviviale. - Aperitivo conviviale.

MOSTRA DEI MIRACOLI EUCARISTICI NEL MONDO
Dal 7 al 28 Agostopresso la Chiesa di Baone.
Sarà possibile visitare la mostra nei seguenti orari:
Dal Lunedì al Sabato
Mattino: dalle 8.00 alle 12.00
Pomeriggio: dalle 15.00 alle 18.30

Esercizi spirituali d. Tommaso
Dal 21 al 27 Agosto, sarò assente dalla parrocchia per vivere gli esercizi 
spirituali, presso l’Istituto delle Suore Dorotee di Asolo.Vi chiedo di 
accompagnarmi in questi giorni con la vostra preghiera. Per urgenze, 
sarà attivo il servizio di segreteria della canonica. 

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dal 14  al 28 Agosto 2022 Tel 04294502



SAGRA DI SANTA MARTA   e   SAGRA DI SAN GAETANOSAGRA DI SANTA MARTA   e   SAGRA DI SAN GAETANO
GRAZIE!!!!GRAZIE!!!!

In queste ultime settimane abbiamo vissuto due importanti  occasioni In queste ultime settimane abbiamo vissuto due importanti  occasioni 
di festa di comunitaria. Le sagre di di festa di comunitaria. Le sagre di Santa MartaSanta Marta  (Valle san Giorgio)(Valle san Giorgio) e  e 
San Gaetano (Calaone)San Gaetano (Calaone). Il ringraziamento è per tutte e due le comunità, . Il ringraziamento è per tutte e due le comunità, 
perchè il clima che si è respirato è stato di serenità...e di tanta bontà!! perchè il clima che si è respirato è stato di serenità...e di tanta bontà!! 
Non mi riferisco solo alla bontà del cibo... Vedere le persone contente Non mi riferisco solo alla bontà del cibo... Vedere le persone contente 
di poter vivere qualche sera assieme parlando tra amici, è stato davvero di poter vivere qualche sera assieme parlando tra amici, è stato davvero 
bello. Il grande Grazie è per tutti: dai piccoli che erano al servizio dei bello. Il grande Grazie è per tutti: dai piccoli che erano al servizio dei 
tavoli, ai più grandi (cuochi alle griglie, al bar o in cucina, oppure ai forni tavoli, ai più grandi (cuochi alle griglie, al bar o in cucina, oppure ai forni 
per pizza e pane). Alla sagra di Calaone c’è stata anche la piccola e per pizza e pane). Alla sagra di Calaone c’è stata anche la piccola e 
apprezzata iniziativa della “Baby dance”, mentre alla sagra di Valle San apprezzata iniziativa della “Baby dance”, mentre alla sagra di Valle San 
Giorgio è stata una bella idea la presenza dei gonfiabili. Sono attenzioni Giorgio è stata una bella idea la presenza dei gonfiabili. Sono attenzioni 
per i bambini e per le famiglie, che hanno potuto vivere bene queste per i bambini e per le famiglie, che hanno potuto vivere bene queste 
feste. Una cosa bellissima è stato il vedere una grande quantità di feste. Una cosa bellissima è stato il vedere una grande quantità di 
ragazzi in tutte e due le feste. Ragazzi giovanissimi che desideravano ragazzi in tutte e due le feste. Ragazzi giovanissimi che desideravano 
servire, e lo facevano con tanta gioia, nonostante la fatica. Questa è la servire, e lo facevano con tanta gioia, nonostante la fatica. Questa è la 
forza  dell’Amicizia! Giovani e adulti insieme! Una bella occasione è stata forza  dell’Amicizia! Giovani e adulti insieme! Una bella occasione è stata 
anche la Pesca di Beneficenza fatta a Valle san Giorgio, che credo sia stata anche la Pesca di Beneficenza fatta a Valle san Giorgio, che credo sia stata 
l’occasione di portare a casa anche qualche regalo utile. Grazie a chi ha l’occasione di portare a casa anche qualche regalo utile. Grazie a chi ha 
donato qualcosa per l’allestimento della Pesca. Grazie anche a chi si è donato qualcosa per l’allestimento della Pesca. Grazie anche a chi si è 
fatto carico di tanta fatica organizzativa in tutte e due le feste. Che la gioia fatto carico di tanta fatica organizzativa in tutte e due le feste. Che la gioia 
superi sempre la fatica fatta. A tutti voi va un sicero GRAZIE e un sincero superi sempre la fatica fatta. A tutti voi va un sicero GRAZIE e un sincero 
abbraccio. Sono sicuro che anche queste occasioni porteranno un frutto abbraccio. Sono sicuro che anche queste occasioni porteranno un frutto 
buono nelle nostre comunità. Le feste continuano... Ora è il momento di buono nelle nostre comunità. Le feste continuano... Ora è il momento di 
fare festa con la comunità di Baone, che è pronta ad accoglierci con la fare festa con la comunità di Baone, che è pronta ad accoglierci con la 
Festa del Pesce del Patronato, e con la Sagra di Santa Croce a Settembre.Festa del Pesce del Patronato, e con la Sagra di Santa Croce a Settembre.

D. TommasoD. Tommaso
FESTA DEL PESCE - Patronato di BaoneFESTA DEL PESCE - Patronato di Baone
Dal 12 al 15 Agosto 2022
Tutte le sere: Stand gastronomico a base di Pesce.
Tutte le informazioni presso la pagina Facebook e Instagram di 
PatronatoBaone. Per info tel 3715101585
Durante la festa sarà presente anche il gruppo del “Ricamo e Cucito”presso 
i locali del Patronato. 

SAGRA DI SANTA CROCE SAGRA DI SANTA CROCE   
Sarà dal 9 al 13 Settembre. Prossimamente ci saranno maggiori in formazioni.
Chiunque abbia desiderio di aiutarci è il benvenuto! C’è tanto bisogno. Ma, 
soprattutto, è un’occasione per vivere assieme con gioia! Ti aspettiamo! 

LA PAROLA DEL GIORNO - DOMENICA 14 AGOSTO 2022
Ger 38,4-6.8-10   Sal 39   Eb 12,1-4   Lc 12,49-53

NON SONO VENUTO A PORTARE LA PACE, MA DIVISIONE
Gesù non viene per tranquillizzare le nostre coscienze. Viene per 
scuoterci  dai nostri modi di vivere che promettono morte anziché vita. 
Viene a dirci di scegliere Lui, le sue parole…le sue promesse. 
Quando l’uomo non riesce a vedere speranza, Gesù promette vita che 
risorge sempre...anche da periodi prolungati di  aridità. Per questo si 
crea una divisione tra chi sceglie di credere davvero e chi decide di 
non voler credere in Gesù e nella sua Parola. Tu, cosa stai scegliendo 
davvero oggi? Quando si ha un incontro vero con Dio, c’è una parte 
di noi, che non lo vuole più mollare, e non riesce a tornare a vivere 
e nutrirsi solo delle cose e dei pensieri della terra e degli uomini. 
Quando c’è un vero incontro con Dio, c’è sempre un “prima” e un 
“dopo”. Una divisione “sana”...”santa”. Uno “spartiacque”, grazie al 
quale, non si vuole più tornare ad essere “quello di prima”. Tu, hai 
fatto questa esperienza? Chiedila! Ti renderà forte, capace di speranza 
anche quando il mondo  non è capace di vederla.

Buona Domenica!                                                                          Don Tommaso

WEEK END IN MONTAGNA PER LE FAMIGLIE
Dal 2 al 4 Settembre 2022
Nel meraviglioso scenario delle Dolomiti, presso Vigo di Fassa, all’hotel 
“Locanda Maria”, potremo vivere assime un paio di giorni di vacanza 
assieme. 
Dovendo comprenedere il costo di mezza pensione e pulmann, il costo 
sarà indicativamente di 150 Euro per adulto. Ci saranno sconti per 
bambini e ragazzi. 
Per info e adesioni, contattare il numero 3665752585 oppure telefonare 
al n. 04294502. Ci sono ancora posti disponibili. Affrettatevi a iscrivervi 
per non perdere l’occasione!

GREST MEGGIARO - BAONE... patronato di Meggiaro.
Per i ragazzi dalla prima alla quinta elementare, continua l’avventura del 
Grest. Questa volta presso il patronato di Meggiaro. 
Costo: 10 €
Dal 29 Agosto al 1 Settembre, Tutti i giorni, dalle ore 15.00 alle 19.00. 
Venerdì 2 Settembre sarà dalle ore 9.00 alle 18.00, con pranzo al 
sacco. Per info e iscrizioni telefonare al 3477902950 / 3482856623.


