
Domenica 8 Gennaio - Battesimo del SignoreDomenica 8 Gennaio - Battesimo 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)

Martedì 10 GennaioMartedì 10 Gennaio
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa (In chiesa a Baone) S. Messa (In chiesa a Baone)
Ore 21.00 - Ore 21.00 -  Adorazione (Chiesa vecchia di Baone) Adorazione (Chiesa vecchia di Baone)

Mercoledì 11 GennaioMercoledì 11 Gennaio
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa (Chiesa di Calaone) S. Messa (Chiesa di Calaone)

Giovedì 12 GennaioGiovedì 12 Gennaio
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa MessaSanta Messa (Chiesa di Valle S. Giorgio) (Chiesa di Valle S. Giorgio)

Venerdì 13 GennaioVenerdì 13 Gennaio
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa  S. Messa (A Baone)(A Baone)

Sabato 14 GennaioSabato 14 Gennaio
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa messa prefestiva Santa messa prefestiva  (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)

Domenica 15 Gennaio 2023Domenica 15 Gennaio 2023
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)

CONFESSIONICONFESSIONI  

Sabato 14 Gennaio - dalle ore 15,30 alle 18.00 - Chiesa Sabato 14 Gennaio - dalle ore 15,30 alle 18.00 - Chiesa 
di Baone.di Baone.

CONCORSO PRESEPI
Anche quest’anno ci sarà il CONCORSO PRESEPI per i ragazzi 
delle elementari e delle medie!
Per partecipare invia la foto del presepe che hai realizzato 
all’indirizzo: info@upbaone.it 
La premiazione con bellissimi regali, verrà poi fatta Domenica 
15 Gennaio, al pomeriggio in Patronato a Baone, dove potremo 
festeggiare tutti assieme!

Giovedì 12 GennaioGiovedì 12 Gennaio
Ore 21.00 - Ore 21.00 - Incontro Educatori gruppi medie e Superiori (In Incontro Educatori gruppi medie e Superiori (In 
Canonica a Baone)Canonica a Baone)

Venerdì 13 GennaioVenerdì 13 Gennaio
Ore 15.30 - Ore 15.30 - Iniziazione cristiana per i ragazzi di Quinta Iniziazione cristiana per i ragazzi di Quinta 
Elementare (In Patronato a Baone)Elementare (In Patronato a Baone)
Ore 21.00 - Ore 21.00 - Gruppo giovani (a Calaone)Gruppo giovani (a Calaone)

Sabato 14 GennaioSabato 14 Gennaio
Ore 10.00 - Ore 10.00 - Iniziazione cristiana per i ragazzi di Quarta  Iniziazione cristiana per i ragazzi di Quarta  
Elementare (In Patronato a Baone)Elementare (In Patronato a Baone)

Domenica 15 GennaioDomenica 15 Gennaio
Ore 9.30 - Ore 9.30 - Incontro di  iniziazione Cristiana per i genitori dei Incontro di  iniziazione Cristiana per i genitori dei 
ragazzi di seconda e terza elementare in patronato a Meggiaro.ragazzi di seconda e terza elementare in patronato a Meggiaro.

La Fraternità Evangelii Gaudium organizza:
dalle ore 11.00 alle  17.00 - un incontro dal titolo : “democrazia 
e libertà: la passione per una migliore politica.” Info e iscrizioni 
alla mail: fraternitaegaudium@gmail.com. Pranzo al sacco. 
Disponibile anche il link da richiedere per seguire l’incontro via 
Zoom. L’incontro i  presenza sarà all’Istituto del Manfredini.

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dall’8 al 15 Gennaio 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.

ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA
Andate, dunque…. Queste le parole con cui Gesù esorta i 
discepoli ,a credere e sperare in Lui, a togliere gli ormeggi delle 
proprie paure, per raccontare al mondo intero la novità e bellezza 
del Vangelo . 
Adesioni Azione Cattolica . Sabato 7 e Domenica 8 a BAONE .  
Sabato 14 e domenica 15 a BAONE. 
Domenica 15 a Calaone.
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. 

Prossimi incontri : 
Giovedì 19 GennaioGiovedì 19 Gennaio
Ore 21.00 - Ore 21.00 - Incontro Genitori dei ragazzi che riceveranno Incontro Genitori dei ragazzi che riceveranno 
i sacramenti di Cresima e Comunione. (In Chiesa Vecchia a i sacramenti di Cresima e Comunione. (In Chiesa Vecchia a 
Baone)Baone)

Domenica 22 GennaioDomenica 22 Gennaio
Ore 11.00 - Ore 11.00 - S. Messa con tutte le famiglie che hanno vissuto il S. Messa con tutte le famiglie che hanno vissuto il 
sacramento del battesimo. Alle 12.00 condivideremo il pranzo sacramento del battesimo. Alle 12.00 condivideremo il pranzo 
in patronato.in patronato.

Domenica 29 GennaioDomenica 29 Gennaio
Ore 11.00 - Ore 11.00 - S. Messa nella quale riceveranno una benedizione S. Messa nella quale riceveranno una benedizione 
tutte le realtà che, nell’Unità Pastorale, si occupano attivamente tutte le realtà che, nell’Unità Pastorale, si occupano attivamente 
dei ragazzi. Sono invitati Catechisti, educatori dell’Azione dei ragazzi. Sono invitati Catechisti, educatori dell’Azione 
cattolica, i ragazzi del catechismo con le famiglie e i ragazzi dei cattolica, i ragazzi del catechismo con le famiglie e i ragazzi dei 
gruppi medie e superiori. gruppi medie e superiori. 

La Parola del giorno - Domenica 8 Gennaio 2023
I s  4 2 , 1 - 4 . 6 - 7    S a l  2 8    A t  1 0 , 3 4 - 3 8    M t  3 , 1 3 - 1 7

Gesù sorprende!
Gesù non è come ce lo immaginiamo. È sempre di più. È 
sempre nuovo! È per questo che il cammino di questo nuovo 
anno che si è appena aperto per noi, è pieno di meraviglie. 
Perfino Giovanni, il battista, resta sorpreso, meravigliato, 
stupito, nel vedere tra le file di chi veniva a farsi battezzare, 
proprio Gesù… 
Gesù è tra i peccatori…non perché sia peccatore, ma perché 
li accompagna e non li molla nelle tenebre. Quante volte, 
prima di compiere deliberatamente un peccato, hai chiesto 
a Dio di non guardare… o hai pensato di nasconderti da 
Lui per vergogna? Bene… sappi che Gesù, viene proprio lì, 
dove stai peccando, perché vuole sempre salvarti. Non si 
scandalizza. E’ l’unico che lo può fare per offrirci, anche in 
extremis, ancora una volta, una possibilità di salvezza. Se 
perfino tu avessi la morte nel cuore e ti disprezzassi fino a 
non credere più in nessuna persona, tanto meno in te stesso 
o te stessa, Gesù viene per darti la vita e prendere il tuo 
posto pur di salvarti. Le parole che, dal cielo, si sono udite 
nel giorno del battesimo al Giordano, non sono rivolte solo 
a Gesù, ma sono rivolte ad ognuno di noi. Sono parole che 
salvano: «Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». Tu 
sei il figlio amato o la figlia amata! In Te Dio ha posto il suo 
compiacimento! Non dimenticarlo mai! Lasciati sorprendere 
ancora da questo inspiegabile amore! 

Buona festa del battesimo di Gesù!     
   
        Don Tommaso


