
Domenica 18 DicembreDomenica 18 Dicembre
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 19 DicembreLunedì 19 Dicembre
Ore 21.00 - Condivisione della Parola di Dio e Ore 21.00 - Condivisione della Parola di Dio e Confessioni Confessioni in preparazione in preparazione 
al al  Natale Natale - - (Chiesa di Calaone)  (Chiesa di Calaone) 

Martedì 20 DicembreMartedì 20 Dicembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa   S. Messa  (A Baone)(A Baone)
Ore 21.00 - Ore 21.00 - Confessioni Confessioni in preparazione al in preparazione al  Natale Natale - (Chiesa di Baone) - (Chiesa di Baone)

Mercoledì 21 DicembreMercoledì 21 Dicembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa (In Chiesa a Calaone) S. Messa (In Chiesa a Calaone)

Giovedì 22 DicembreGiovedì 22 Dicembre
Ore 17.00 - Ore 17.00 -   Confessioni Confessioni in preparazione al in preparazione al  Natale  Natale (In Chiesa a Valle S. (In Chiesa a Valle S. 
Giorgio)Giorgio)
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa MessaSanta Messa (In Chiesa a Valle S. Giorgio) (In Chiesa a Valle S. Giorgio)

Venerdì 23 DicembreVenerdì 23 Dicembre
Dalle ore 16.30 alle 18.00 Dalle ore 16.30 alle 18.00 Confessioni Confessioni per i ragazzi in preparazione  al per i ragazzi in preparazione  al   
NataleNatale
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa  S. Messa (A Baone)(A Baone)
. . 
Sabato 24 DicembreSabato 24 Dicembre
Dalle ore 9.00 alle 12.00 - Dalle ore 9.00 alle 12.00 - Confessioni Confessioni in preparazione al in preparazione al  Natale Natale
Dalle ore 15.30 alle 18.00 - Dalle ore 15.30 alle 18.00 - Confessioni Confessioni in preparazione al in preparazione al  Natale Natale
Ore 22.00 - Ore 22.00 - Santa Messa nella notte di NataleSanta Messa nella notte di Natale (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)

Domenica 25 Dicembre - Natale del SignoreDomenica 25 Dicembre - Natale del Signore
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)

Domenica 18 DicembreDomenica 18 Dicembre
Incontro di preghiera con la Fraternità Evangelii Gaudium. Per chi Incontro di preghiera con la Fraternità Evangelii Gaudium. Per chi 
desidera ci sarà la possibilità di partecipare al pranzo. desidera ci sarà la possibilità di partecipare al pranzo. 
Dalle 14.30Dalle 14.30 la  la condivisione sulla Parola di Diocondivisione sulla Parola di Dio, aperta a tutti., aperta a tutti.

Ore 15.00Ore 15.00 (Patronato S. Lorenzo - Baone):  (Patronato S. Lorenzo - Baone): laboratorio di laboratorio di 
pasticceriapasticceria per creare i nostri biscotti di Natale e qualche altra  per creare i nostri biscotti di Natale e qualche altra 
sorpresa.sorpresa.
Attività consigliate per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, in compagnia dei Attività consigliate per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, in compagnia dei 
genitori.genitori.

Ore 17.00Ore 17.00 - (Piazza S. Giustina - Calaone),  - (Piazza S. Giustina - Calaone), Passeggiata delle Passeggiata delle 
Lanterne.Lanterne.  
Il Patronato S. Gaetano di Calaone organizza per bambini e Il Patronato S. Gaetano di Calaone organizza per bambini e 
genitori, un momento di preparazione al Natale, per tutti i ragazzi genitori, un momento di preparazione al Natale, per tutti i ragazzi 
e le famiglie dell’Unità Pastorale. Al termine ci sarà cioccolata e e le famiglie dell’Unità Pastorale. Al termine ci sarà cioccolata e 
panettone per tutti. Per motivi organizzativi si prega di segnalare panettone per tutti. Per motivi organizzativi si prega di segnalare 
la propria presenza a Valeria 3403832702 e Maria 3407912150.la propria presenza a Valeria 3403832702 e Maria 3407912150.

Venerdì 23 DicembreVenerdì 23 Dicembre
 Ore 15.30 Ore 15.30 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Quinta   - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Quinta  
Elementare, presso la chiesa di Baone.Elementare, presso la chiesa di Baone.

Sabato 24 Dicembre - PELLEGRINAGGIO DELLA VIGILIASabato 24 Dicembre - PELLEGRINAGGIO DELLA VIGILIA
Camminiamo e preghiamo insieme in attesa del NataleCamminiamo e preghiamo insieme in attesa del Natale
8.458.45: Ritrovo in piazza a Baone - : Ritrovo in piazza a Baone - 12.00:12.00: Arrivo all’abbazia di  Arrivo all’abbazia di 
Carceri.Carceri.
Per famiglie con bambinPer famiglie con bambini, alle i, alle ore 10.00ore 10.00, ritrovo all’abbazia di , ritrovo all’abbazia di 
Carceri. Attendiamo i pellegrini con attività per i piccoli. Carceri. Attendiamo i pellegrini con attività per i piccoli. 
Ore 12.00Ore 12.00 - Conclusione. Pranzo a sacco per chi vuole. Tutte le  - Conclusione. Pranzo a sacco per chi vuole. Tutte le 
info al n info al n 34570621613457062161

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dal 18 al 25 Dicembre 2022 Tel 04294502



VISITA AGLI AMMALATI
Ogni Venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00, d. Tommaso visiterà alcuni 
ammalati per dare loro la possibilità di ricevere i sacramenti.
I ministri straordinari della comunione continueranno il loro servizio 
regolarmente.
Se ci fosse qualche persona ammalata che avesse il desiderio di 
ricevere la comunione o una visita, può comunicarlo in parrocchia al 
numero 04294502.

Pulizie della chiesa di Baone - Si cercano volontari
Si cercano persone volontarie per tenere pulita la Chiesa di Baone. 
E’ un servizio importante che alcune persone stanno facendo da 
tempo e avrebbero bisogno di un aiuto. Ringraziamo di cuore 
chiunque potesse mettersi a disposizione per questo servizio. 

Proposta di Carita’ per il tempo di Avvento:
Nel tempo di avvento possiamo davvero aiutare i poveri. Nel tempo di avvento possiamo davvero aiutare i poveri. 
Basterà offrire ciò che ognuno di noi potrà. Continueremo a Basterà offrire ciò che ognuno di noi potrà. Continueremo a 
raccogliere generi alimentari per i poveri, e vi ringraziamo già raccogliere generi alimentari per i poveri, e vi ringraziamo già 
per quanto già avete generosamente offerto! per quanto già avete generosamente offerto! 
Grazie davvero per ogni aiuto che condividerete.Grazie davvero per ogni aiuto che condividerete.
  

Mercatino del RICAMO E CUCITO 
Presso la Chiesa Vecchia a Baone, c’è il mercatino di ricamo e cucito. 
Belle idee per fare qualche regalo di Natale. Per tutte le informazioni 
tel 0429600442 e 042955942
Orari di apertura: 
Domenica 18 Dicembre,  dalle ore 8.30 alle 12.00 
     e dalle ore 16.00 alle 18.30
Tutto il ricavato andrà in beneficenza. 

 

La Parola del giorno - Domenica 18 Dicembre 2022
I s  7 , 1 0 - 1 4    S a l  2 3    R m  1 , 1 - 7    M t  1 , 1 8 - 2 4

NELLA BOTTEGA DI GIUSEPPE
Giuseppe faceva opere d’arte. 
Non costruiva solo mobili con il legno. Era artigiano. Lui voleva 
solamente costruire cose bellissime mettendo il meglio di sé. 
In questi giorni proviamo ad entrare nel suo laboratorio. Nella 
“tensione” del suo cuore, dove combatte per scegliere ancora 
come costruire al meglio con la sua arte, la sua vita. Sentiamo 
ancora il suono di lui che prepara il legno con cura e lo pialla con 
precisione e amore per i dettagli, restando con i piedi per terra, 
nonostante i dubbi, le incertezze, le paure umane che attraversano 
il suo animo: Qual era la scelta giusta da fare? Ripudiare Maria? 
Medita come fare al meglio la sua “creazione”. In silenzio, 
operando senza disperdere energie e pensieri, si affida e prepara 
il terreno perché Dio possa farsi sentire. 
Intuisce nel profondo del suo cuore che non c’è da ripudiare 
nessuno. Dio, il creatore, affida a Giuseppe l’opera delle sue mani. 
Giuseppe prende coraggio, restando nella luce della profezia di 
Dio: “il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo“. 
È questo straordinario incomprensibile dono che apre ad una 
gioia e ad una speranza mai sentita prima d’ora, che muove le 
scelte di Giuseppe. 
Noi non siamo diversi da lui. Ci sono scelte che “sanno di Dio” 
nella nostra vita, e che possiamo fare. Per vincere la paura di 
farle, abbiamo da farci irradiare dalla luce vera e profetica 
che promettono. Entriamo anche noi nella “nostra” bottega 
artigiana…nel silenzio di ciò che come artisti, Dio ci ha dato 
dono di fare. Restiamo con i piedi per terra e diamo spazio alla 
sua voce che dice: “Non temere…”

Buona domenica a tutti!                                                      Don Tommaso


