
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)

Martedì 21 FebbraioMartedì 21 Febbraio
Ore 10.30 - Ore 10.30 -  Esequie di Giovanni Lorenzin (In Chiesa a Calaone) Esequie di Giovanni Lorenzin (In Chiesa a Calaone)
Ore 15.00 - Ore 15.00 -  Esequie di Ennio Barbetta (In Chiesa a Baone) Esequie di Ennio Barbetta (In Chiesa a Baone)

Mercoledì 22 Febbraio - Mercoledì delle ceneri.Mercoledì 22 Febbraio - Mercoledì delle ceneri.
Ore 15.00 - Ore 15.00 -  S. Messa (Chiesa di Baone) S. Messa (Chiesa di Baone)
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa (Chiesa di Calaone) S. Messa (Chiesa di Calaone)
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa (Chiesa di Valle S. Giorgio) S. Messa (Chiesa di Valle S. Giorgio)
Ore 21.00 - Ore 21.00 -  S. Messa (Chiesa di Baone) S. Messa (Chiesa di Baone)

Giovedì 23 FebbraioGiovedì 23 Febbraio
Ore 18.30  Ore 18.30  Santa MessaSanta Messa (Chiesa Valle S. Giorgio) (Chiesa Valle S. Giorgio)

Venerdì 24 FebbraioVenerdì 24 Febbraio
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa  S. Messa (Chiesa di Baone)(Chiesa di Baone)

Sabato 25 FebbraioSabato 25 Febbraio
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa messa prefestiva Santa messa prefestiva  (In Chiesa a Baone) (In Chiesa a Baone)

Domenica 26 FebbraioDomenica 26 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). A questa  (In Chiesa Vecchia a Baone). A questa 
celebrazione verranno presentati tutti i ragazzi che vivranno celebrazione verranno presentati tutti i ragazzi che vivranno 
il rito della consegna della veste bianca, in preparazione al il rito della consegna della veste bianca, in preparazione al 
sacramento di Cresima e Comunione. sacramento di Cresima e Comunione. 

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 19 Febbraio
Ore 21.00 - Percorso per i Fidanzati presso la Chiesa Vecchia di 
Baone.

Giovedì 23 Febbraio
Dalle ore 16.30 alle 17.30 - Corso di chitarra per ragazzi. (Patronato 
di Baone)
Ore 21.00 - Vangelo nelle case. Saremo ospitati dalla fam. Cazzoli , in 
via S. Biagio 7, Baone.

Venerdì 24 Febbraio 
Ore 15.15 - Incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Quinta 
Elementare. 
Ore 21.00 - “Come mantenere giovane il cervello?” - Incontro aperto a 
tutti organizzato dal circolo A.N.S.P.I. del Patronato S. lorenzo di Baone.

Sabato 25 Febbraio
Ore 10.00 - Ore 10.00 - Celebrazione Penitenzia e consegna del “Precetto d’amore” Celebrazione Penitenzia e consegna del “Precetto d’amore” 
per i ragazzi di Quarta Elementare.per i ragazzi di Quarta Elementare.

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)

Domenica 26 FebbraioDomenica 26 Febbraio
Ore 9.00 - Incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Seconda Ore 9.00 - Incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Seconda 
e Terza Elementare, presso il Patronato di Meggiaro.e Terza Elementare, presso il Patronato di Meggiaro.
Ore 12.00  -  Ore 12.00  -  Pranzo e con le famiglie dei bambini battezzati negli Pranzo e con le famiglie dei bambini battezzati negli 
ultimi due anni. ultimi due anni. 

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.

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!

Avvisi Unità Pastorale Baone 
dal 19 al 26 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.   

Vuoi aiutare le parrocchie dell’Unità Pastorale? Puoi fare una Vuoi aiutare le parrocchie dell’Unità Pastorale? Puoi fare una 
libera donazione a:libera donazione a:

Baone - Parrocchia San LorenzoBaone - Parrocchia San Lorenzo
IBAN: IT03S0872889380000000015115IBAN: IT03S0872889380000000015115

Calaone - Parrocchia Santa Giustina Calaone - Parrocchia Santa Giustina 
IBAN: IT19C0872889380000000028613IBAN: IT19C0872889380000000028613

Valle S. Giorgio - Parrocchia Di San GiorgioValle S. Giorgio - Parrocchia Di San Giorgio
IBAN: IT81W0872889380000000052508IBAN: IT81W0872889380000000052508

La Parola del giorno - Domenica 19 Febbraio 2023
L v  1 9 , 1 - 2 . 1 7 - 1 8    S a l  1 0 2    1 C o r  3 , 1 6 - 2 3    M t  5 , 3 8 - 4 8

“AMATE I VOSTRI NEMICI”
Almeno provaci… a desiderare di amare i tuoi nemici. 
Almeno provaci …a desiderare di voler bene a chi ti ha fatto 
del male.
Almeno provaci … a desiderare di perdonare chi ti ha tradito. 
Provaci almeno per oggi… a desiderare di essere capace 
di fare come ha fatto Gesù con chi lo ha preso a schiaffi e 
l’ha messo in croce. Non si è comportato da amico soltanto. 
Ci ha fatto vedere come si comportano un padre o una 
madre che decidono ancora una volta di amare i loro figli 
nonostante tutto. “Siate perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste…” . Qui sta il più profondo dei cambiamenti: 
vedere anche i nostri “nemici” come li vede un padre o 
una madre che amano. Disarmati, e che lasciano ancora 
spazio alla voce della speranza. Lascia entrare Dio nelle tue 
giornate. Cambieranno tante cose. Vedrai con occhi nuovi 
tutto e tutti. È difficile? Sì. Ma almeno provaci… almeno per 
oggi. Nascerà una luce nuova. Vera. E poi… prova a vedere 
se per caso, a tradire o a dare schiaffi, a mettere in croce 
qualcuno, non sei stato proprio tu. Magari c’è qualcuno che 
sta provando ad amarti lo stesso, così come sei. 

Buona Domenica!     D. Tommaso. 

   

 


