
Domenica 27 NovembreDomenica 27 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 29 NovembreMartedì 29 Novembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa   S. Messa  (A Baone)(A Baone)

Mercoledì 30 NovembreMercoledì 30 Novembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa  S. Messa (A Calaone)(A Calaone)
Ore 21.00 - Ore 21.00 - AdorazioneAdorazione (In chiesa a Meggiaro) (In chiesa a Meggiaro)

Giovedì 1 DicembreGiovedì 1 Dicembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S.Messa S.Messa     (A Valle S. Giorgio). (A Valle S. Giorgio).

Venerdì 2 DicembreVenerdì 2 Dicembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa  S. Messa (A Baone)(A Baone)
. . 
Sabato 3 DicembreSabato 3 Dicembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa Messa prefestivaSanta Messa prefestiva (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)

Domenica 4 DicembreDomenica 4 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)

CONFESSIONI e TEMPO DI ASCOLTO
Ogni Sabato, dalle ore 15.30 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 27 NovembreDomenica 27 Novembre
Ore 16.00Ore 16.00  per famiglie e ragazzi è in Patronato a Baone, per famiglie e ragazzi è in Patronato a Baone, 
TOMBOLATATOMBOLATA per giocare e ridere in compagna, con i marroni  per giocare e ridere in compagna, con i marroni 
caldi, il vin brulè e la cioccolata calda.caldi, il vin brulè e la cioccolata calda.

Lunedì 28 NovembreLunedì 28 Novembre
Ore 21.00 (Chiesa di Calaone) -Ore 21.00 (Chiesa di Calaone) -  Incontro di condivisione della Incontro di condivisione della 
Parola di Dio. Un’occasione per vivere assieme, in modo concreto, Parola di Dio. Un’occasione per vivere assieme, in modo concreto, 
il tempo di avvento. il tempo di avvento. 

Mercoledì 30 NovembreMercoledì 30 Novembre
Ore 21.00 -Ore 21.00 - Serata di Adorazione - Presso la Chiesa di Meggiaro. Serata di Adorazione - Presso la Chiesa di Meggiaro.

Venerdì 2 DicembreVenerdì 2 Dicembre  
Ore 16.00 -Ore 16.00 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di SECONDA e Iniziazione Cristiana per i ragazzi di SECONDA e  
TERZA ELEMENTARE presso il patronato di MeggiaroTERZA ELEMENTARE presso il patronato di Meggiaro
Ore 19.30 -Ore 19.30 - Serata per i ragazzi di SECONDA MEDIA, presso il  Serata per i ragazzi di SECONDA MEDIA, presso il 
Patronato di Baone. La serata terminerà alle 22.00.Patronato di Baone. La serata terminerà alle 22.00.

Ore 21.00 -Ore 21.00 - UNA MANOVRA PER LA VITA (Chiesa Vecchia di  UNA MANOVRA PER LA VITA (Chiesa Vecchia di 
baone) Incontro organizzato dal Circolo ANSPI S. Lorenzo: baone) Incontro organizzato dal Circolo ANSPI S. Lorenzo: 
Nozioni  di primo  soccorso, dimostrazioni ed esercitazioni, Nozioni  di primo  soccorso, dimostrazioni ed esercitazioni, 
grazie alla partecipazione di due istruttori professionisti. grazie alla partecipazione di due istruttori professionisti. 
In contemporanea ,in Patronato a Baone, sarà attivo un In contemporanea ,in Patronato a Baone, sarà attivo un 
intrattenimento per i ragazzi dai 6 ai 12 anni dei genitori che intrattenimento per i ragazzi dai 6 ai 12 anni dei genitori che 
intendono partecipare agli incontri.intendono partecipare agli incontri.

  PATRONATO S. LORENZO - APERTO A COLAZIONE!!!PATRONATO S. LORENZO - APERTO A COLAZIONE!!!  
nelle nelle domeniche 4, (giovedì 8 dicembre) 11 e 18 dicembredomeniche 4, (giovedì 8 dicembre) 11 e 18 dicembre, , 
il BAR del circolo ANSPI San Lorenzo di Baone apre tra le due il BAR del circolo ANSPI San Lorenzo di Baone apre tra le due 
messe (dalle 9 alle 11) per la colazione e per quattro chiacchiere messe (dalle 9 alle 11) per la colazione e per quattro chiacchiere 
in compagnia.in compagnia.

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dal 27 Novembre al 4 Dicembre 2022 Tel 04294502



APPUNTAMENTI PER I RAGAZZI 
IN PREPARAZIONE AL NATALE

- CALENDARIO PER L’AVVENTO:
In ogni chiesa, è disponibile il calendario per l’avvento per i ragazzi. Un 
semplice strumento per pregare in ogni famiglia. 

Domenica  4 dicembre alle 15.00 (Patronato S. Lorenzo - Baone)Domenica  4 dicembre alle 15.00 (Patronato S. Lorenzo - Baone)  
letture animate per i bambini. letture animate per i bambini. 
Giovedì 8 dicembre, alle 15.00 (Patronato S. Lorenzo - Baone)Giovedì 8 dicembre, alle 15.00 (Patronato S. Lorenzo - Baone)  
laboratorio per creare i propri addobbi natalizi e addobbare anche laboratorio per creare i propri addobbi natalizi e addobbare anche 
il nostro patronato. il nostro patronato. 
Domenica 18 dicembre, alle 15.00 (Patronato S. Lorenzo - Domenica 18 dicembre, alle 15.00 (Patronato S. Lorenzo - 
Baone):Baone): laboratorio di pasticceria per creare i nostri biscotti di  laboratorio di pasticceria per creare i nostri biscotti di 
Natale e qualche altra sorpresa.Natale e qualche altra 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.

Sabato 10 dicembre (Piazza S. Giustina - Calaone), Passeggiata Sabato 10 dicembre (Piazza S. Giustina - Calaone), Passeggiata 
delle Lanterne.delle Lanterne. Il Patronato S. Gaetano di Calaone organizza per  Il Patronato S. Gaetano di Calaone organizza per 
bambini e genitori, un momento di preparazione al Natale, per bambini e genitori, un momento di preparazione al Natale, per 
tutti i ragazzi e le famiglie dell’Unità Pastorale. Al termine ci sarà tutti i ragazzi e le famiglie dell’Unità Pastorale. Al termine ci sarà 
cioccolata e panettone per tutti. (In caso di pioggia, il tutto sarà cioccolata e panettone per tutti. (In caso di pioggia, il tutto sarà 
inviato alla Domenica 11 agli stessi orari). Per motivi organizzativi si inviato alla Domenica 11 agli stessi orari). Per motivi organizzativi si 
prega di segnalare la propria presenza a Valeria 3403832702 e Maria prega di segnalare la propria presenza a Valeria 3403832702 e Maria 
3407912150.3407912150.

Proposta di Carita’ per il tempo di Avvento:

Nel tempo di avvento possiamo davvero aiutare i poveri. Basterà Nel tempo di avvento possiamo davvero aiutare i poveri. Basterà 
offrire ciò che ognuno di noi potrà. Continueremo a raccogliere offrire ciò che ognuno di noi potrà. Continueremo a raccogliere 
generi alimentari per i poveri, e vi ringraziamo già per quanto già generi alimentari per i poveri, e vi ringraziamo già per quanto già 
avete generosamente offerto! avete generosamente offerto! 
NellaTerza domenica di Avvento, tutte le offerte che raccoglieremo, NellaTerza domenica di Avvento, tutte le offerte che raccoglieremo, 
saranno devolute al Centro di Ascolto Caritas. Grazie davvero per saranno devolute al Centro di Ascolto Caritas. Grazie davvero per 
ogni aiuto che condividerete.ogni aiuto che condividerete.

LA PAROLA DEL GIORNO - DOMENICA 27 NOVEMBRE  2022
Is 2,1-5   Sal 121   Rm 13,11-14   Mt 24,37-44

ATTENZIONE! VIGILA!
C’è Dio nelle cose che fai?
Perché se non c’è Lui, nel mucchio delle cose che vivi, a lungo 
andare starai male. Tutto si ammalerà di te.
Gesù oggi viene, bussa… e parla con fermezza. Fa come si fa con 
gli amici veri: aspetta il momento opportuno per metterti in crisi 
su quello che vivi. È una bella spia di allarme. Evidenzia i pericoli 
di una vita per evitare che vada a sbattere . Lui ci ama e, per fare 
questo, dice la Verità, che è sempre scomoda ma bellissima! È 
la Verità che muove ad una vita straordinaria, per strapparci via 
dalla mediocrità. Dio ti ama e ti vuole Veramente Felice! Non gli 
interessa la “posizione sociale” o il “ruolo” che tu hai nel mondo 
o nella “chiesa”. Gli interessi Tu! Ti chiama per nome! Ti chiede 
di venire in disparte per ascoltarlo nel segreto! E ancora, rivela al 
tuo cuore che c’è qualcosa che minaccia la tua vita. Ti dice di stare 
attento a non voler cercare la felicità dove non c’è. Prova a vivere 
l’avvento in questo modo: prendi tempo. Resta in preghiera. 
Chiedi Luce e Pace a Dio perché possa illuminare la coscienza. 
Fatti dire la Verità e prova a non scappare di fronte a lei. Ti verrà 
fatto il regalo di Natale più bello: Dio sarà con te e ti parlerà 
anche attraverso la voce di pochi amici veri ai quali interesserà 
solo la tua felicità. Loro saranno i tuoi “Noè”… ti avvertiranno se 
ti vedranno sbandare nella vita anche di poco. Non scartarli. Non 

scartare Dio. Attenzione! Vigila! 

Buona prima settima di Avvento!                                                                     

        Don Tommaso


