
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)

Martedì 6 DicembreMartedì 6 Dicembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa   S. Messa  (A Calaone)(A Calaone)
Ore 21.00 - Ore 21.00 -  ADORAZIONE in preparazione al Natale - (A  ADORAZIONE in preparazione al Natale - (A 
Baone)Baone)

Mercoledì 7 DicembreMercoledì 7 Dicembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa prefestiva dell’Immacolata (In Chiesa a  S. Messa prefestiva dell’Immacolata (In Chiesa a 
Baone)Baone)

Giovedì 8 DicembreGiovedì 8 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)

Venerdì 9 DicembreVenerdì 9 Dicembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa  S. Messa (A Baone)(A Baone)
. . 
Sabato 10 DicembreSabato 10 Dicembre
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa Messa prefestivaSanta Messa prefestiva (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)

Domenica 11 DicembreDomenica 11 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.

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.

Domenica  4 dicembre alle 15.00 (Patronato S. Lorenzo - Domenica  4 dicembre alle 15.00 (Patronato S. Lorenzo - 
Baone)Baone) letture animate per i bambini.  letture animate per i bambini. 

Lunedì 5 DicembreLunedì 5 Dicembre
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. 

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 laboratorio per creare i propri addobbi natalizi e addobbare 
anche il nostro patronato. anche il nostro patronato. 

Venerdì 9 DicembreVenerdì 9 Dicembre  
Ore 15.15 -Ore 15.15 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di QUINTA  QUINTA 
ELEMENTARE presso il patronato di BaoneELEMENTARE presso il patronato di Baone

Sabato 10 dicembre Sabato 10 dicembre 

Ore 17.00 - (Piazza S. Giustina - Calaone), Passeggiata delle Ore 17.00 - (Piazza S. Giustina - Calaone), Passeggiata delle 
Lanterne.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 
rinviato alla Domenica 11 agli stessi orari). Per motivi organizzativi rinviato alla Domenica 11 agli stessi orari). Per motivi organizzativi 
si prega di segnalare la propria presenza a Valeria 3403832702 e si prega di segnalare la propria presenza a Valeria 3403832702 e 
Maria 3407912150.Maria 3407912150.

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dal 4 all’11 Dicembre 2022 Tel 04294502



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.

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 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.

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: 
Sabati 3, 10, 17 Dicembre ,  dalle ore 18.00 alle 20.00
Giovedì 8 Dicembre,  dalle ore 8.30 alle 12.00 
     e dalle ore 16.00 alle 18.30
Domeniche 4,11,18 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 4 DICEMBRE  2022

Is 11,1-10   Sal 71   Rm 15,4-9   Mt 3,1-12

NON AVERE PAURA DEL DESERTO
Quando vedi il deserto attorno a te, non prendere paura! Da 
sempre, è dal  nulla che Dio crea cose nuove! Crediamo nel 
Dio che plasma l’uomo dalla polvere. È il deserto che spesso ci 
fa paura! Ma il deserto è oggi il luogo privilegiato per sentire 
nuovamente la voce profetica del Vangelo. Ascolta oggi questo 
invito dal profeta che viene dal deserto: Giovanni, il battista, 
che ci invita e ci dice: «Convertitevi!». Lo dice con forza! È 
il grido di chi ci vuole salvare! Guarda veramente alla tua 
vita! Se non sei felice è perché stai andando nella direzione 
sbagliata! Se hai perso la speranza è perché probabilmente 
ti sei allontanato dalla fonte della speranza! Se c’è chi, pur 
nella malattia o nella povertà materiale, ha il cuore ricolmo di 
gioia, come puoi non esserlo avendo più di ciò che ti serve? Se 
Giovanni il battista, vestito solo di stracci, aveva il fuoco infinito 
dello Spirito che bruciava nella sua anima, com’è che noi, che 
abbiamo di tutto, non sentiamo una passione così grande? 
Giovanni il battista oggi ci vuole salvare! Ascoltiamolo e 
lasciamoci ancora una volta mettere in crisi dalle sue parole!  La 
volontà di seguirle ci porterà a cose talmente belle da rendere 
tutte le nostre vite miracoli grandissimi! Tutto ciò che sembrerà 
difficile o addirittura impossibile, si realizzerà nelle mani di Dio. 
Sarà vicino! Il Regno dei Cieli è vicino! Ci stiamo camminando 
dentro! 

Buon Avvento a tutti!                                                                   

       Don Tommaso


