
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 15.00Ore 15.00 -  - 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.

Martedì 7 FebbraioMartedì 7 Febbraio
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa (In chiesa a Baone) S. Messa (In chiesa a Baone)

Mercoledì 8 FebbraioMercoledì 8 Febbraio
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa (Chiesa di Calaone) S. Messa (Chiesa di Calaone)
Ore 21.00 - Ore 21.00 -  Adorazione (In chiesa a Meggiaro) Adorazione (In chiesa a Meggiaro)

Giovedì 9 FebbraioGiovedì 9 Febbraio
Ore 18.30  Ore 18.30  Santa MessaSanta Messa (Chiesa Valle S. Giorgio) (Chiesa Valle S. Giorgio)

Venerdì 10 FebbraioVenerdì 10 Febbraio
Ore 18.30 - Ore 18.30 -  S. Messa  S. Messa (Chiesa di Baone)(Chiesa di Baone)

Sabato 11 FebbraioSabato 11 Febbraio
Ore 18.30 - Ore 18.30 - Santa messa prefestiva Santa messa prefestiva  (In Chiesa a Baone) (In Chiesa 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.

Percorso per i Fidanzati - Vicariato di Este
La nostra Unità pastorale ospiterà, nelle prossime Domeniche, 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

Lunedì 6 Febbraio 2023
Ore 21.00 - Incontro di preghiera con la Fraternità Evangelii Gaudium. 
(In Chiesa Calaone).

Martedì 7 Febbraio 2023
Ore 21.00 - Gruppo giovani (In canonica a Calaone)

Venerdì 10 Febbraio 2023
Ore 15.15 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Quinta Elementare.
Ore 19.30 - Incontro con i ragazzi di Terza Media - (In Patronato a 
Baone)

Sabato 11 Febbraio 2023
Ore 10.00 - Iniziazione Cristiana per i ragazzi di Quarta Elementare. 
(In Patronato a Baone)

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 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!
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 5 al 12 Febbraio  2023

Tel 04294502
mail: info@upbaone.it

upbaone.it



P r o s s i m i  a p p u n t a m e n t i
Giovedì 16 Febbraio 2023
Ore 21.00 - Incontro con i genitori dei ragazzi di Quinta Elementare. (In 
Chiesa Vecchia a Baone)

Venerdì 17 Febbraio 2023
Ore 21.00 - Incontro Zonale per Consigli della Gestione Economica 
(Parrocchia di Monselice Redentore).

Tesseramento CIRCOLO ANSPI - Patronato Baone
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. 

Teatro di Valle S. Giorgio
Sabato 18 Febbraio - Ore 21.00 - La compagnia “Amici del teatro 
veneto presenta la Commedia:
 “Osteria al corno d’oro” di Bruno Capovilla. 
Ingresso libero. 

Beneficenza gruppo del Ricamo e CucitoBeneficenza gruppo del Ricamo e Cucito
Per il periodo Ottobre-Dicembre 2022 Per il periodo Ottobre-Dicembre 2022 
è stata effettuata beneficienza al: -  Patronato S. Lorenzo € 100   è stata effettuata beneficienza al: -  Patronato S. Lorenzo € 100   
- Parrocchia S. Lorenzo € 450 -  Centro ascolto vicariale € 450.- Parrocchia S. Lorenzo € 450 -  Centro ascolto vicariale € 450.

La Parola del giorno - Domenica 5 Febbraio 2023
I s  5 8 , 7 - 1 0    S a l  1 1 1    1 C o r  2 , 1 - 5

Sale e Luce!
Sta a te scegliere come vuoi vivere questa vita: 
Accogliendola con il cuore pronto a leggere con sapienza ciò 
che vivi ogni giorno. Sposandola nei giorni di festa, e anche 
nelle sofferenze. Possiamo scegliere di essere temprati da 
ogni attimo che viviamo… per essere un segno significativo 
nel mondo…e mai banali. Possiamo scegliere di essere lì 
dove siamo, Gioia nonostante tutto. 
Siamo Sale della terra… Il sale brucia nelle ferite! Il Sale 
scioglie il ghiaccio! 
Puoi fare un mucchio di cose per scappare via da dove sei… 
e avere una vita vuota…insipida. Oppure puoi scegliere di 
analizzare e contemplare gli orizzonti che ti si presenteranno 
davanti, con sapienza, e scoprire che la vita ha sapore, solo 
se decidi tu di amarla e di amarti in ogni particolare. Sei luce! 
Il Vangelo e le persone che decidono di viverlo, esistono 
per provocarci, e per non dimenticarlo mai. Ricorda… Non 
scappare via da te e non buttare via nulla della tua esperienza. 
Fanne tesoro! Scruta con sapienza il tuo presente. Allontana 
la mediocrità e tutto ciò che sa di superficie. Immergiti nella 
prova e nella sofferenza che tu non hai cercato e che non 
potevi prevedere, perchè non sono un “errore”, ma fanno 
parte della tua missione. Con il tempo vedrai che non 
esistono al mondo migliori insegnanti. Chiedi aiuto con la 
preghiera, perchè sarà il tuo sostegno! Allora si vedrà che 
ogni gesto che farai, brillerà di Dio. Non rinunciare ad avere 
questo coraggio. Non restare con le mani in mano. Raccogli 
le tue forze per ascoltare in profondità ciò che lo Spirito 
Santo ti suggerisce. Risplendi!
Buona Domenica!    

       D. Tommaso. 


