
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)

Martedì 22 NovembreMartedì 22 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)

Mercoledì 23 NovembreMercoledì 23 Novembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa  S. Messa (A Calaone)(A Calaone)

Giovedì 24 NovembreGiovedì 24 Novembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S.Messa S.Messa     (A Valle S. Giorgio). (A Valle S. Giorgio).

Venerdì 25 NovembreVenerdì 25 Novembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa  S. Messa (A Baone)(A Baone)
. . 
Sabato 26 NovembreSabato 26 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
Ogni Sabato, 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.

Mercoledì 23 NovembreMercoledì 23 Novembre
Ore 21.00 - Ore 21.00 -  COORDINAMENTO VICARIALE COORDINAMENTO VICARIALE   (Carceri). (Carceri).

Giovedì 24 NovembreGiovedì 24 Novembre
Ore 17.30 - 19.30 CongregaOre 17.30 - 19.30 Congrega (Grazie). (Grazie).
Dalle ore 20.30 alle 22.00 - Commissione del Sinodo Dalle ore 20.30 alle 22.00 - Commissione del Sinodo 
Diocesano. Diocesano. 

Venerdì 25 NovembreVenerdì 25 Novembre
Ore 15.15 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di quinta Ore 15.15 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di quinta 
elementare.elementare.
  
Sabato 26 NovembreSabato 26 Novembre
Ore 9.30 - 12.00 - Incontro dei rappresentanti del Consiglio Ore 9.30 - 12.00 - Incontro dei rappresentanti del Consiglio 
pastorale della Gestione Economica (vice amministratori), pastorale della Gestione Economica (vice amministratori), 
con il Vescovo Claudio a Padova.con il Vescovo Claudio a Padova.

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. Sarebbe 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 o per altre situazioni.

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dal 20 al 27 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.

INCONTRODEL PAPA CON I GIOVANI DI A.C. ...COM’E’ ANDATA?
“Il nostro motto non è ‘me ne frego’ no, ma ‘mi interessa”.
Così Papa Francesco si è rivolto a noi giovani in occasione dell’incontro 
nazionale dei responsabili e degli educatori giovani di AC all’interno dei 
tre giorni di convegno nazionale vissuti a Roma a fine ottobre “Segni 
del tempo”. Un’esperienza incredibile, vissuta da noi con emozione 
e moltissima gioia! L’impegno di questi tre giorni è stato quello di 
imparare a discernere, come fili di tessuto, i segni del tempo, del 
tempo che viviamo oggi. L’invito di Papa F. è stato quello di diventare 
“lievito” nella società, impastarci con essa per portare “la vita nuova 
dall’interno, non da fuori, no, da dentro”. E per farlo dobbiamo 
impegnarci, dare ognuno il nostro contributo, non “fregarcene” ma 
interessarci alle sfide del nostro tempo: staccarci dall’individualismo 
e ripartire dalle nostre parrocchie che hanno un ruolo “essenziale” e 
“insostituibile” nella Chiesa. Il discorso di Papa F. è stato preceduto 
dall’intervento di Giuseppe Notarstefano, il nostro presidente 
nazionale di AC, che visibilmente emozionato parlava al Santo Padre 
di come l’associazione sia “ancora oggi una passione dei giovani, 
un’esperienza dove impastare giorno per giorno la fede con la vita”. È 
proprio vero, e lo abbiamo visto in ognuno dei 2mila giovani presenti 
al convegno. La sfida rimane quella della credibilità: con le parole del 
Papa, essere giovani “nel mondo, non del mondo”.
Ilaria  e Federico

LA PAROLA DEL GIORNO - DOMENICA 20 NOVEMBRE  2022
2Sam 5,1-3   Sal 121   Col 1,12-20   Lc 23,35-43

GESU’ REGALA IL PARADISO!
Quanto vorrei che Gesù risolvesse tutti i nostri problemi…

In realtà fa molto di più di questo. Anche oggi ci chiede solamente di 

continuare a credere in Lui anche se di Lui non capiamo niente … o 

percepiamo pochissimo. 

Il Vangelo di oggi ci dice che stando vicino a Lui si spalanca il cielo! 

Si può far esperienza di Paradiso! Perfino la croce e il dolore possono 

essere luogo di grazie! Mi ha sempre impressionato l’esperienza di 

alcune persone capaci di portare con gioia pesi difficilissimi… pur nella 

sofferenza, sperimentano una forte esperienza di Pace. Esistono non 

perché noi le ammiriamo, ma perché ci dicono che è possibile sperare. 

È possibile sentirsi amati e riempiti da un Amore totale e che riscalda il 

nostro cuore. Basta fare come il “malfattore” che si è rivolto a Gesù… 

Basta girare lo sguardo e tutta la nostra vita verso Gesù. Lui è il Re! 

Lui è l’onnipotente. Lui può tutto. Se oggi crederemo, si farà spazio 

in noi ancora speranza. Dio è speranza. Dio è Pace. Dio è Luce. Dio è 

amore. Quando si sta con Lui, anche sulla croce, tutto viene superato 

da questo incontro! 

Crediamoci! Gesù è vivo! Parla con Lui! E se non sai come si fa… 

almeno provaci …e scoprirai che stai già pregando! Lui è sempre 

fedele e risponde! 

Buona festa di Cristo Re dell’Universo! 

Buona Domenica!                                                                        Don Tommaso


