
Domenica 13 NovembreDomenica 13 Novembre
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)

Martedì 15 NovembreMartedì 15 Novembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  Liturgia della Parola   Liturgia della Parola  (A Baone)(A Baone)

Mercoledì 16 NovembreMercoledì 16 Novembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa  S. Messa (A Calaone)(A Calaone)

Giovedì 17 NovembreGiovedì 17 Novembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S.Messa S.Messa     (A Valle S. Giorgio). (A Valle S. Giorgio).

Venerdì 18 NovembreVenerdì 18 Novembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa  S. Messa (A Baone)(A Baone)
Ore 21.00 - Ore 21.00 - AdorazioneAdorazione (In chiesa a Baone) (In chiesa a Baone)
. . 
Sabato 19 NovembreSabato 19 Novembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa Messa prefestivaSanta Messa prefestiva (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)

Domenica 20 NovembreDomenica 20 Novembre
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 e TEMPO DI ASCOLTO
Sabato 19 Novembre - pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00, presso la 
cappellina della Chiesa di Baone.
E’ possibile confessarsi anche in altri giorni su appuntamento con D. 
Tommaso al n. 04294502.

Domenica 13 NovembreDomenica 13 Novembre
Sinodo Diocesano: Uno dei gruppi sinodali della nostra unità pastorale Sinodo Diocesano: Uno dei gruppi sinodali della nostra unità pastorale 
(gruppo di discernimento) si incontrerà alle ore 18.00, presso la (gruppo di discernimento) si incontrerà alle ore 18.00, presso la 
canonica di baone, per riflettere sul tema: canonica di baone, per riflettere sul tema: “La Famiglia: l’attuale “La Famiglia: l’attuale 
complessità ci interpella”.complessità ci interpella”.
  
Mercoledì 16 NovembreMercoledì 16 Novembre
Ore 20.45 - Ore 20.45 -  CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO     (In Patronato a  (In Patronato a 
Baone).Baone).

Venerdì 18 NovembreVenerdì 18 Novembre
Ore 16.00 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di seconda e terza Ore 16.00 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di seconda e terza 
elementare - Presso la parrocchia di Meggiaro.elementare - Presso la parrocchia di Meggiaro.
  
Sabato 19 NovembreSabato 19 Novembre
Ore 10.00 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Quarta Elementare - Ore 10.00 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Quarta Elementare - 
Presso il Patronato di Baone.Presso il Patronato di Baone.

AZIONE CATTOLICA:AZIONE CATTOLICA:
Domenica di spiritualità per adulti e famiglie: “Andate dunque...”Domenica di spiritualità per adulti e famiglie: “Andate dunque...”
Domenica 20 Novembre, a Tramonte di TeoloDomenica 20 Novembre, a Tramonte di Teolo

Inizio - ore 8.45Inizio - ore 8.45
S. Messa - ore 12.00S. Messa - ore 12.00
Pranzo - Ore 13.00 (Costo 10 €)Pranzo - Ore 13.00 (Costo 10 €)
Adesioni entro il 17 Novembre inviando una mail a adulti@acpadova.itAdesioni entro il 17 Novembre inviando una mail a adulti@acpadova.it

AVVISO
Dal 13 al 15 Novembre sarò assente perchè ad un corso sul 
rinnovamento delle parrocchie, presso la casa di spiritualità della 
diocesi di Verona a Roverè. D. Tommaso. 

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dal 13 al 20 Novembre 2022 Tel 04294502



PRANZO DI RINGRAZIAMENTO - PARROCCHIA CALAONEPRANZO DI RINGRAZIAMENTO - PARROCCHIA CALAONE
In occasione della festa del Ringraziamento, il 27 novembre 2022 in 
Patronato a Calaone ci sarà un pranzo conviviale al quale siamo tutti 
invitati. Il contributo per partecipare è di euro 18 . Per i bambini fino 
a 10 anni il pranzo sarà gratuito. 
E’ INDISPENSABILE la propria adesione entro il 23 novembre ai 
seguenti numeri: 
3388907663 / 3403832701. Al più presto verrà reso disponibile la 
locandina con il menù.

RACCOLTA FERRO VECCHIO - PARROCCHIA VALLE S. GIORGIO
la raccolta ferro vecchio partirà dal 7 Novembre, e resterà per 15 
giorni presso il parcheggio della chiesa di Valle San Giorgio.

UNA PROPOSTA PER QUESTO PERIODO: TU COSA OFFRI?
Nelle nostre comunità siamo stati invitati a vivere questo tempo 
considertando la difficile situazione economica globale. Ogni comunità 
sta mettendo in atto alcune scelte comportamentali per risparmiare il 
più possibile e non sprecare risorse. In particolare noi, come comunità 
cristiane, valorizzeremo l’attenzione ai poveri, attraverso la colletta 
dell’offertorio della S. Messa domenicale e feriale. 
L’offerta durante la messa è un atto sacro attraverso il quale offriamo 
anche il poco che abbiamo, sapendo che Dio lo saprà trasformare. 
Siamo abituati ormai a uscire di casa senza contanti in tasca. Sarebbe 
però importante fare questo piccolo gesto di offerta: prima di uscire di 
casa per venire a messa, prova a ricordarti di portare sempre qualcosa 
da offrire all’altare. Qualche povero potrà ringraziarti. Se non potrai 
offrire soldi, potrai sempre offrire generi alimentari che verranno poi 
offerti all’emporio Caritas di Este. 

UN SALUTO E UN GRANDE “GRAZIE” AI SALESIANI DEL 
MANFREDINI! Negli ultimi otto anni, i salesiani del Manfredini sono 
stati una costante presenza per noi. Dalle prossime settimane non 
riusciranno più a garantire un aiuto stabile e continuativo per noi. Ad 
ogni richiesta fatta a loro in questi anni, hanno sempre detto “Si”. 
Per questo desidero ringraziarli di cuore! Grazie per ogni momento 
condiviso assieme. Dio vi benedica!
D. Tommaso. 

LA PAROLA DEL GIORNO - DOMENICA 13 NOVEMBRE  2022
Ml 3,19-20   Sal 97   2Ts 3,7-12   Lc 21,5-19

PRENDI TEMPO E PREGA!
“…io vi darò parola e sapienza”. Questo è il tesoro da cercare. 

Gesù l’ha promesso a chiunque crede in Lui. 

Solo preghiera e silenzio danno spazio alle parole dello Spirito 

di Dio. 

Prendi tempo! È necessario! Se non sai come si fa a pregare, 

chiedi a qualcuno che ti insegni. Trova un posto per stare con 

Dio! È il dono più prezioso! Il mondo, con tutta la sua apparenza, 

toglie l’aria, il tempo…per disabituarti al sentire il tuo cuore e il 

cuore di Dio che vive in te. 

Nessun amico e nessun familiare, potrà mai dirti ciò che Dio ti vuole 

dire. Ci vuole intimità con Lui. Se la chiedi, non preoccuparti…non 

rubi tempo a nessuno! Pregare non è un lusso! È l’arma segreta 

per affrontare sfide che tutti ritengono impossibili! Pregare 

“rende capaci” di amarsi e di amare chi ci sta attorno. Pregare 

riempie il cuore di verità! Pregare veramente, rende semplici 

e sapienti. Anche dovesse tremare la terra…anche dovessero 

esserci continue e paurose guerre, pregare davvero, rende Dio 

presente nel luogo in cui ci troviamo. Pregare ci rende pieni di 

Dio…e quando la vita diventa questo, possiamo affrontare a testa 

alta ogni situazione. 

Prega davvero! Non smettere! Sii felice!!!! Riceverai grazia su 

grazia!!! 

 Buona Domenica!                                                                        Don Tommaso


