
Domenica 12 FebbraioDomenica 12 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 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 Vecchia a Baone) (In Chiesa Vecchia a Baone)

Martedì 14 FebbraioMartedì 14 Febbraio
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 (In chiesa Vecchia a Baone) Adorazione (In chiesa Vecchia a Baone)

Mercoledì 15 FebbraioMercoledì 15 Febbraio
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa (Chiesa di Calaone) S. Messa (Chiesa di Calaone)

Giovedì 16 FebbraioGiovedì 16 Febbraio
Ore 18.30  Ore 18.30  Santa MessaSanta Messa (Chiesa Valle S. Giorgio) (Chiesa Valle S. Giorgio)

Venerdì 17 FebbraioVenerdì 17 Febbraio
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa  S. Messa (Chiesa di Baone)(Chiesa di Baone)

Sabato 18 FebbraioSabato 18 Febbraio
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa messa prefestiva Santa messa prefestiva  (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)

Domenica 19 FebbraioDomenica 19 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 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 Vecchia a Baone) (In Chiesa Vecchia a 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.

Domenica 12 Febbraio 2023
Dalle ore 14.30 alle 17.00  - Festa di carnevale in Campetto da 
calcio adiacente alla chiesa di Baone. Venite numerosi e con tanta 
voglia di giocare!
Ore 21.00 - Percorso per i Fidanzati presso la Chiesa Vecchia di 
Baone.

Mercoledì 15 Febbraio 2023
Ore 21.00 - Coordinamento Vicariale, al quale sono invitati i 
vicepresidenti dei consigli pastorali. (In abbazia della parrocchia di 
Carceri)

Giovedì 16 Febbraio 2023
Dalle ore 16.30 alle 17.30 - Corso di chitarra per ragazzi. (Patronato 
di Baone)
Ore 21.00 - Incontro con i genitori dei ragazzi che si stanno preparando 
ai sacramenti di Cresima e la Comunione.

Venerdì 17 Febbraio 2023
Ore 16.00 - Incontro per i ragazzi di Terza Media (In Patronato a Baone)
Ore 21.00 - Incontro Zonale per Consigli della Gestione Economica 
(Parrocchia di Monselice Redentore).

Sabato 18 Febbraio 2023
DalleDalle  ore 15,30 alle 18.00ore 15,30 alle 18.00 - D. Tommaso sarà a disposizione per il  - D. Tommaso sarà a disposizione per il 
Sacramento della RiconciliazioneSacramento della Riconciliazione  - Confessioni - Confessioni (Chiesa di Baone)(Chiesa di Baone)

Ore 21.00 - Teatro di Valle S. Giorgio
La compagnia “Amici del teatro veneto presenta la Commedia:
 “Osteria al corno d’oro” di Bruno Capovilla. Ingresso libero. 

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.

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dal 12 al 19 Febbraio  2023

Tel 04294502
mail: info@upbaone.it

upbaone.it



E, DOPO IL CAMPETTO DA CALCIO...IL SOGNO CONTINUA!E, DOPO IL CAMPETTO DA CALCIO...IL SOGNO CONTINUA!
E’ stato davero bello vivere assieme la realizzazione del campetto E’ stato davero bello vivere assieme la realizzazione del campetto 
da calcio! Siamo davvero grati di tutta la provvidenza che è arrivata da calcio! Siamo davvero grati di tutta la provvidenza che è arrivata 
grazie a voi... Tanti ragazzi continuano a giocare e a divertirsi grazie grazie a voi... Tanti ragazzi continuano a giocare e a divertirsi grazie 
alla vostra generosità che è stata immensa!alla vostra generosità che è stata immensa!
Ci aiutereste a continuare a realizzare il sogno?Ci aiutereste a continuare a realizzare il sogno?
E’ grande, ma potremo realizzarlo per piccoli “steps” per volta. E’ grande, ma potremo realizzarlo per piccoli “steps” per volta. 
Vorremmo realizzare, per la Parrocchia di Baone, Vorremmo realizzare, per la Parrocchia di Baone, un servizio un servizio 
igienicoigienico che sarà a disposizione di quanti useranno il campetto da  che sarà a disposizione di quanti useranno il campetto da 
calcio, servizio al quale sarà possibile accedere dall’esterno, ma calcio, servizio al quale sarà possibile accedere dall’esterno, ma 
anche dall’interno della chiesa, a disposizione anche di persone anche dall’interno della chiesa, a disposizione anche di persone 
diversamente abili che fossero presenti alle celebrazioni.diversamente abili che fossero presenti alle celebrazioni.
Anche i Anche i servizi igienici della Chiesa Vecchiaservizi igienici della Chiesa Vecchia hanno bisogno di una  hanno bisogno di una 
bella sistemata... bella sistemata... 
Come potete notare alla messa della Domenica, le sedie che stiamo Come potete notare alla messa della Domenica, le sedie che stiamo 
usando, ci sono state prestate gentilmente da PRO LOCO BAONE...e usando, ci sono state prestate gentilmente da PRO LOCO BAONE...e 
quelle che abbiamo non sono sufficienti. Vorremmo quindi fare un quelle che abbiamo non sono sufficienti. Vorremmo quindi fare un 
lavoro di lavoro di restauro dei banchirestauro dei banchi, perchè possano essere rinnovati, , perchè possano essere rinnovati, 
e  comprare una e  comprare una cinquantina di  sediecinquantina di  sedie di legno uguali a quelle  di legno uguali a quelle 
esistenti... Ci darete una mano per questo?esistenti... Ci darete una mano per questo?
Tutto quanto vi stiamo chiedendo, è per rendere sempre più belli e Tutto quanto vi stiamo chiedendo, è per rendere sempre più belli e 
accoglienti i luoghi delle nostre comunità... Il sogno è grande, ma, accoglienti i luoghi delle nostre comunità... Il sogno è grande, ma, 
soprattutto, vedrete che sarà stupendo! Piano piano, toccherà tutti soprattutto, vedrete che sarà stupendo! Piano piano, toccherà tutti 
gli spazi delle nostre comunità, soprattuttogli spazi delle nostre comunità, soprattutto i patronati i patronati, per i quali , per i quali 
stiamo studiando percorsi per riavviarli, perchè possano essere luoghi stiamo studiando percorsi per riavviarli, perchè possano essere luoghi 
di incontro tra noi e con Dio. A presto riceverete notizie su come sarà di incontro tra noi e con Dio. A presto riceverete notizie su come sarà 
possibile aiutarci concretamente.possibile aiutarci concretamente.
Per il momento, vi chiediamo di portare nella preghiera anche tutto Per il momento, vi chiediamo di portare nella preghiera anche tutto 
questo. Se Dio vorrà...sarà possibile!questo. Se Dio vorrà...sarà possibile!
Grazie di cuore! Grazie di cuore! 

D. Tommaso e il Cpge Parrocchia Baone. D. Tommaso e il Cpge Parrocchia Baone.   

La Parola del giorno - Domenica 12 Febbraio 2023
S i r  1 5 , 1 6 - 2 1    S a l  1 1 8    1 C o r  2 , 6 - 1 0    M t  5 , 1 7 - 3 7

Lasciati custodire!
Se oggi ricomincerai a desiderare con tutto il tuo cuore 
Gesù… e ad amarlo, troverai la gioia, la forza, il coraggio 
luminoso per superare ogni cosa. Lui ti darà la forza! Infatti, 
nelle letture di oggi S. Paolo dice : «Quelle cose che occhio 
non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di 
uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano». 
Dentro di te abiterà una forza inspiegabile che ti renderà 
capace di cose che da soli non si riescono a fare… ma, 
soprattutto ti darà la forza inconcepibile per le logiche del 
mondo, di amare anche quando sembrerebbe più giusto non 
perdonare. Superare il modo di pensare dei “farisei” di cui 
ci parla il Vangelo di oggi, non è solo un atto della volontà… 
ma è qualcosa di straordinario che è capace di accenderti il 
cuore di una Speranza che non finisce mai. Questo accadrà, 
se deciderai di far entrare nel tuo cuore e nelle tue scelte, 
le Parole di Gesù! La prima lettura di oggi dice: «Se vuoi 
osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno;
se hai fiducia in lui, anche tu vivrai.»
Lasciati custodire da ciò che Dio ti sta dicendo. 

Buona Domenica   

       D. Tommaso. 

AIUTIAMO LE POPOLAZIONI DI TURCHIA E SIRIA
Oltre alla preghiera per le popolazioni di Turchia e Siria, ci sarà 
bisogno di un aiuto economico. Caritas Italiana ha indetto una 
colletta nazionale da vivere in tutte le chiese, per la Quinta Domenica 
di Quaresima (il 26 Marzo 2023). Prepariamoci a sostenere questa 
iniziativa!

   


