
Domenica 29 Gennaio Domenica 29 Gennaio 
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 31 Gennaio - S. Giovanni BoscoMartedì 31 Gennaio - S. Giovanni Bosco
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa (In chiesa a Baone) S. Messa (In chiesa a Baone)

Mercoledì 1 FebbraioMercoledì 1 Febbraio
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa (Chiesa di Calaone) S. Messa (Chiesa di Calaone)

Giovedì 2 Febbraio - Festa della presentazione di Giovedì 2 Febbraio - Festa della presentazione di 
Gesù al tempioGesù al tempio
Ore 21.00  Ore 21.00  Santa MessaSanta Messa (Chiesa Vecchia di Baone) (Chiesa Vecchia di Baone)

Venerdì 3 FebbraioVenerdì 3 Febbraio
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa  S. Messa (Chiesa di Valle S. Giorgio)(Chiesa di Valle S. Giorgio)
Ore 20.00 alle ore 7.00 del Sabato -  Ore 20.00 alle ore 7.00 del Sabato -  Adorazione notturnaAdorazione notturna  
presso la Chiesa di Baone. presso la Chiesa di Baone. Puoi prenotare il tuo turno Puoi prenotare il tuo turno 
di Adorazione scrivendo il tuo nome sul foglio appeso di Adorazione scrivendo il tuo nome sul foglio appeso 
internamente alla porta della Chiesa di Baone. internamente alla porta della Chiesa di Baone. 

Sabato 4 FebbraioSabato 4 Febbraio
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa messa prefestiva Santa messa prefestiva  (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)

Domenica 5 FebbraioDomenica 5 Febbraio
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 11.00 - Ore 11.00 - Santa MessaSanta Messa e Battesimo di Zattarin Nicolò  e Battesimo di Zattarin Nicolò 
figlio di Mariaelena Arzenton e Francesco Zattarin. (In figlio di Mariaelena Arzenton e Francesco Zattarin. (In 
Chiesa Vecchia a Baone)Chiesa Vecchia a Baone)
Ore 17.00Ore 17.00 -  - Santa MessaSanta Messa  (Chiesetta di S. Biagio)(Chiesetta di S. Biagio). Durante . Durante 
la messa ci sarà la benedizione della frutta e della gola.la messa ci sarà la benedizione della frutta e della gola.

Percorso per i Fidanzati - Vicariato di Este
La nostra Unità pastorale ospiterà, nelle prossime 
Domeniche,a partire da Domenica 29 Gennaio, il percorso 
per tutti i fidanzati, in vista del matrimonio. Durerà dieci 
incontri e sarà presso la Chiesa Vecchia di Baone, alle ore 
21.00

Mercoledì 1 Febbraio 2023
Ore 21.00 - Presso il Patronato di Baone - Incontro con i 
genitori dei ragazzi che si stanno preparando al sacramento 
della Confessione.

Venerdì 3 Febbraio 2023
Ore 16.00 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di seconda e 
terza elemntare - presso il patronato di Meggiaro.

Sabato 4 Febbraio 2023
Ore 9.00 - Consiglio della Gestione Economica Baone. (In 
canonica a Baone)

CONFESSIONICONFESSIONI  
Sabato 4 Febbraio - dalle ore 15,30 alle 18.00 - ChiesaSabato 4 Febbraio - dalle ore 15,30 alle 18.00 - Chiesa
di Baone.di Baone.

Comunione per ammalati e anziani.
E’ possibile fare richiesta per gli ammalati o gli 
anziani che non riescono a partecipare alla s. messa, 
di ricevere la comunione. Basterà telefonare alla 
segreteria dell’U.Pastorale (tel 04294502) o dirlo 
direttamente a d. Tommaso.

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dal 29 gennaio al 5 Febbraio  2023

Tel 04294502
mail: info@upbaone.it



Tesseramento CIRCOLO ANSPI - Patronato Baone
E’ il momento per tesserarsi al Circolo ANSPI. Chi fosse 
interessato, potrà farlo presso il Patronato di Baone. Le 
quote: 5€ per i ragazzi; 10€ per adulti; Per famiglie con 3 
o più persone ci sarà tarif fa agevolata. Il tesseramento 
è un aiuto concreto perchè il patronato di Baone possa 
migliorare sempre di più, e essere sempre in regola con le 
normative vigenti.

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 cuorechiunque potesse mettersi a disposizione per questo 
servizio. 

Benedizione alle famiglie       
Su richiesta, si può ricevere una visita e vivere nella propria 
famiglia, un momento di preghiera. Se la tua famiglia 
lo desidera, potrà segnalarlo alla segreteria dell’ Unità 
Pastorale al n. 04294502.  

La Parola del giorno - Domenica 29 Gennaio 2023

S o f  2 , 3 ;  3 , 1 2 - 1 3    S a l  1 4 5    1 C o r  1 , 2 6 - 3 1    M t  5 , 1 - 1 2

BEATI
Dio permette di vedere la luce anche dove sembra esserci 

solo il buio. Questo è il miracolo della Fede! 

Cerca questo dono e non ti arrendere! Perché Dio risponde 

esaudendo questo desiderio vero del cuore. Se inizierai a 

desiderare l’incontro con Dio ogni giorno… a pregarlo così 

come sei e ovunque ti trovi, si svilupperà una confidenza 

con Lui, che si rivelerà in una presenza viva capace di darti 

speranza anche quando tutto sembrerà finire. 

Essere “Beati”…nonostante la sofferenza…nonostante 

la povertà…nonostante le persecuzioni…nonostante la 

malattia…nonostante qualsiasi serio imprevisto, è frutto 

della nostra volontà di cercare Dio, e della grazia che Lui 

riesce a darci. Non lamentiamoci più. Cerchiamolo! Stiamo 

a vedere quale nuova grazia arriverà, nel caso ci trovassimo 

a vivere ancora una volta un tempo di  prova. 

Beati i poveri in spirito...quelli che capiscono che la vita 

“funziona” solo se la affronti con Dio!

Buona Domenica a tutti. 

       D. Tommaso. 

    

SINODO DIOCESANO
Continuiamo a pregare per il Sinodo Diocesano. In questo 
mese, le persone elette, che fanno parte delle commissioni di 
studio, dovranno vivere un tempo di discernimento importante, 
prendendo in esame tutte le proposte che arrivano da 1400 
gruppi di discernimento.


