CAMMINIAMO INSIEME

9/6 – 17/6/2018

Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO”

Xa DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

B IB A N O ― GO DE G A ― O R S A GO ― P I A N Z A NO

“Ecco mia madre e i miei fratelli!”
La liturgia di oggi ci offre un brano del Vangelo di Marco
denso e non privo di asperità e di difficoltà interpretative.
Si respira un’atmosfera tesa, una coltre nera si stende
su tutta la scena che è segnata dall’odio, dal demoniaco,
dalla bestemmia.
Tre sono i quadri che si succedono davanti ai nostri
occhi; il primo e il terzo sono in evidente connessione tra
loro e fungono quasi da cornice all’intero racconto.
Alla base di questi due momenti c’è il difficile rapporto
tra Gesù e i membri del suo clan familiare nazaretano,
quei cosiddetti «fratelli del Signore» che eserciteranno
un influsso rilevante nella cristianità delle origini
(pensiamo a Giacomo «fratello del Signore»,
probabilmente distinto dai due apostoli omonimi e
primo vescovo di Gerusalemme). Costoro, imbarazzati
dal loro parente che spesso colpisce le autorità con le
sue denunce, gelosi per il suo successo strepitoso
presso la folla semplice di Galilea, infastiditi dalla sua
libertà nei confronti dei legami familiari, dichiararono
Gesù pazzo, con l’intenzione di poterlo «sequestrare».
Attorno a Cristo si leva, quindi, una cortina di ostilità
e di incomprensione, come era avvenuto per gli antichi
profeti: «Perfino i tuoi fratelli e la casa di tuo padre – si
legge in Geremia (12,6) – perfino loro sono sleali con
te, anch’essi ti gridano dietro urlando». Ma a questa
amara avversione se ne aggiunge subito un’altra, più
esterna ma più raffinata: è quella degli «scribi discesi
da Gerusalemme», cioè i sostenitori del potere civile e
religioso dominante, i teologi e gli intellettuali ufficiali,
che accusano Gesù di possessione diabolica.
Essi evocano un nome popolare attribuito al demonio,
Beelzebul, forse «signore del sudiciume» (o Beelzebub,
«signore delle mosche»), facendo così balenare davanti
agli occhi della gente semplice lo spettro di un mostro
diabolico, celato sotto i sorprendenti gesti di liberazione e
di guarigione offerti da Gesù alle folle di sofferenti che da
ogni parte lo pressano. Cristo replica con una doppia

parabola, ridotta quasi solo a una pennellata e di facile
comprensione, quella della casa divisa e dell’uomo forte,
per ricordare che egli non può «scacciare satana nel
nome di satana» e che il bottino della sua vittoria su
satana non può essergli sottratto da satana.
Ma a questo punto Gesù introduce una frase fortissima,
che ha sempre sollevato interrogativi e ha sempre
impressionato chi leggeva in modo immediato e senza
approfondimento le parole di Gesù.
Perché tutte le bestemmie verranno perdonate, mentre
quella contro lo Spirito Santo «non avrà perdono eterno»?
La risposta è proprio nella spiegazione aggiunta da
Marco: «Poiché dicevano: è posseduto da uno spirito
immondo». Diversamente da certe teorie giudaiche del
suo tempo sull’impossibilità di remissione di certi peccati,
Gesù è venuto ad annunziare il perdono assoluto di Dio;
egli dichiara spesso di essere venuto a condannare ma a
perdonare e tutte le miserie, vergogne e abiezioni
dell’uomo non lo fermano in questa sua missione.
C’è, però, una barriera che non è in Dio e nel suo
desiderio di perdono, bensì nell’uomo e nella sua
ostinazione. Quando tu vedi il bene operato da Gesù, la
liberazione del male da lui offerta, lo Spirito di salvezza
che egli effonde nei cuori e nella carne degli uomini e per
motivi egoistici, di interesse, di tutela del tuo potere o di
gelosia chiami tutto questo male e frutto di operazione
diabolica, tu «bestemmi contro lo Spirito».
È una cecità voluta e cosciente, è una menzogna
convinta e professata, è un’ostinazione nel male pur
sapendo che esso è male. Chi giunge a questo livello di
odio e di falsità ha già sigillato il suo destino e la sua
condanna. Già Isaia aveva riservato una maledizione a
coloro che «chiamano bene il male e male il bene, che
cambiano la tenebra in luce e la luce in tenebra, che
cambiano l’amaro in dolce e il dolce in amaro».
Gianfranco Ravasi

LETTURE – Xa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
•
•
•
•
•

1a lettura: Dal libro della Gènesi, Gen 3,9-15
Salmo 129: “Il Signore è bontà e misericordia”
2a lettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi, 2Cor 4,13-5,1
Alleluja: “Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.”
Vangelo secondo Marco, Mc 3,20-35

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA
•
•
•
•

Domenica 10:
Lunedì 11:
Mercoledì 13:
Domenica 17:

a

X Domenica del Tempo Ordinario
San Barnaba, Apostolo
Sant’Antonio di Padova, Sacerdote e dottore della Chiesa
XIa Domenica del Tempo Ordinario

Orario S.Messe nell’U P S.Messa prefestiva sabato: ore 19.00 a Pianzano ore 19.00 a Orsago
S.Messe festive:

ore 10.30 a Bibano
ore 9.00 e ore 10.30 a Orsago

ore 9.30 e ore 19.00 a Godega
ore 10.00 a Pianzano

Don Celestino: 339 6256563, canonica Godega 0438-38030 - Don Mario, canonica Orsago 0438-990328 – Suore Pianzano 0438-38226
Scuole dell’Infanzia: Bibano 0438-782101 – Pianzano-Godega 334 8352668 - Orsago 0438-990297
Il martedì – giovedì - sabato dalle ore 9.00 alle 11.00, in canonica di Godega una persona è disponibile
per servizi di segreteria (documenti, ordinazione di sante messe, informazioni varie).
Per ordinare sante messe rivolgersi anche a Luigi Nicoletti (Bibano) e alle suore (Pianzano)
A Orsago le sante messe potranno esser ordinate il martedì – giovedì - sabato ore 9.00 – 11.00
Per consultare gli avvisi on-line: www.pianzano.it
www.parrocchiadiorsago.it
Per comunicare informazioni o inserire avvisi delle comunità su Camminiamo Insieme: inviare un e-mail alla casella
avvisi.bgop@gmail.com entro le ore 9.00 di sabato mattina.

PROPOSTE di FORMAZIONE CRISTIANA per ADULTI
 Incontro sulla Parola di Dio: Leggiamo ed ascoltiamo insieme la Parola della domenica.
L’incontro è per tutti (BGOP) a Bibano è sospeso, riprende a settembre; a Orsago lunedì è sospeso

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano)
 Incontro aperto davvero a TUTTI: SERATA DI RIFLESSIONE SU
EUCARESTIA E POVERI – La testimonianza del Cardinal Giacomo Lercaro,
“Se condividiamo il pane celeste, come non condivideremo il pane terreno?”
lunedì 11 giugno, ore 20.30, nel Salone dell’Oratorio, a Pianzano
 Ma 12 ore 20.30, a Godega, in Salone Oratorio, riunione per TUTTI i genitori dei giovani di IIIa e IVa
superiore, per spiegare e riflettere insieme sulle iniziative estive (BGOP)
 Gi 14 ore 20.30, a Pianzano, in Oratorio, Incontro tra Catechiste e Animatori della Cresima
per una verifica di fine anno catechistico (BGP)
 Ve 15 ore 20.30, a Godega, in canonica, riunione dell’Équipe dell’Unità Pastorale (BGOP)
 Sa 16 ore 8.30, partenza del CampoScuola Ia e IIa superiore, piazzale dietro la chiesa di Godega
 Sa 16 ore 9.00-12.00, a San Vendemiano, in Oratorio, Assemblea pastorale diocesana di fine anno
Sono invitati a partecipare tutti i membri dei consigli pastorali e dell’unità pastorale (BGOP)

COMUNICAZIONI UNITÀ PASTORALE
 Lu 11 ore 17.00, Teatro Toniolo, a Conegliano, Incontro dei pellegrini a Lourdes con l'UNITALSI
 Ma 12 ore 20.30, SS. Martino e Rosa, a Conegliano, S.Messa con il cammino catecumenale.
Presiede il Vescovo Corrado
 Gi 14 ore 20.00, chiesetta di San Mauro, Basalghelle, S.Messa con tutti gli operatori della pastorale sociale
ore 20.30, a Orsago, al Cristallo: “Perché siamo diventati così? – Social network: il bene e il male,
accorgersi per tempo” con lo psichiatra Paolo Crepet. Sono invitati soprattutto i genitori (BGOP)
 Ve 15 ore 20.45, in patronato, a Motta di Livenza, Ricordo di don Tonino Bello, con don Albino Bizzotto
 Sa 16 ore 17.00, in Cattedrale, a Vittorio Veneto, S.Messa per il raduno triveneto degli Alpini.
Presiede il Vescovo Corrado
 Dal 16 al 22 giugno Pellegrinaggio a Lourdes organizzato dall'UNITALSI. Partecipa il Vesc. Corrado
 Do 17 ore 19.00, Casa di Spiritualità, a Vittorio Veneto, Esercizi spirituali per religiose e
consacrate. Fino a sabato 23 giugno, ore 14.00

Stanno arrivando i GrEst Parrocchiali 2018 – “All’Opera … secondo il suo disegno”
A Bibano da giovedì 28 giugno a sabato 21 luglio dalle ore 15.30 alle ore 19.30 dal
lunedì al venerdì e... aggiungiamo un’altra settimana dal 23 al 27 luglio dalle 15.30 alle
18.30 presso la Scuola Elementare di Bibano. Iscrizioni: Affrettarsi contattando
direttamente Stefania Miuzzo. I moduli di iscrizione si trovano in fondo alla Chiesa.
A Godega da lunedì 2 luglio a venerdì 27 luglio dalle ore 15.00 alle ore 18.30, dal
lunedì al venerdì presso l’Oratorio di Godega. Iscrizioni: presso negozio Piccole Pesti
Via Interna, 15 (Barbara) dove si possono trovare anche i moduli di iscrizione.
A Pianzano da lunedì 2 luglio a venerdì 20 luglio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 dal lunedì
al venerdì e... un’altra settimana dal 23 al 27 luglio dalle 16.00 alle 18.30 presso l’Oratorio
di Pianzano. Iscrizioni: martedì 12 giugno e venerdì 22 giugno dalle ore 20.30 alle ore
22.00 presso l’Oratorio di Pianzano. I moduli di iscrizione si trovano su www.pianzano.it

A conclusione delle Benedizioni alle famiglie, un grazie sentito ai sacerdoti che sono
stati presenti nei vari luoghi dove ci si è ritrovati! GRAZIE!!!

CampiScuola 2018
a Fusine di Zoldo Alto (BL) per adolescenti e ragazzi
di Bibano – Godega – Orsago – Pianzano - San Fior
dal 16 al 23 giugno
Ia e IIa superiore (si parte sabato 16 ore 8.30
dal piazzale dietro alla chiesa di Godega)
Per il 2° turno Ia – IIa – IIIa media saranno
fatte conoscere presto le date precise di
inizio e di fine CampoScuola
________________________________________________________________________________________________

Aperte le iscrizioni per i giovani di IIIa e IVa superiore
il CampoScuola si farà sui luoghi di san Francesco
d’Assisi, dal 29 luglio al 7 agosto. Si invita a dare
l’adesione!! Riunione per TUTTI i genitori il 16!

Date importanti e Sacramenti 2018

Cresima:
a Orsago, sabato 17 novembre (ore 17.00)

Bibano - Orario estivo S. Messe 2018
Da sabato 16 giugno al 26 agosto, a Bibano
sarà sospesa la S.Messa delle ore 8.00 e ci
sarà solo la S.Messa delle ore 10.30
Da settembre, riprenderà l’alternanza tra le comunità:
la S.Messa prefestiva ricomincerà ad essere a Bibano
e la S.Messa mattutina delle 8.00 a Pianzano.

Settimana di condivisione tra famiglie
a Pecol (Val Zoldana) – dal 13 al 19 agosto 2018
Per famiglie con figli alla scuola materna e primaria (elementari) e medie – 24€ giornalieri per gli adulti
e 16€ per i bambini fino a Va elementare. - Adesioni a Padre Daniele 0438-23326 - entro il 10 giugno
Sinodo dei giovani 2018 – Maestro dove abiti?
Si terrà a ottobre 2018 – dopo la raccolta dei questionari ci si sta preparando
Mancano pochi mesi al Sinodo su “I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale” e sui social con l’hashtag #SinodoGiovani2018 si possono seguire
tutte le iniziative. L’estate sia il momento di un percorso di crescita insieme!

INTENZIONI MESSE e AVVISI PARROCCHIALI 9/6/2018 – 17/6/2018
Angelo Del Puppo – Al Sacro Cuore da persona devota
Giuseppe Del Puppo (ann.)
Augusta Rasador e Giacomo Da Ros Caterina
De Nardo (7° g.)
Lino e Assunta De Faveri
Ma 12
9.00 In Cimitero – Giobatta Furlanetto Antonio Furlanetto Giuseppe Battistuzzi
Giusto, Regina e Renato Antoniazzi
Pierina Della Libera e Mario Dam
Do 17 10.30
Augusta Rasador
Antonio Breda e Giovanni suor Donata Modolo
Iva,
Mario e Anna Lina Cappelletto Augusta Salamon Elisa Sanson
Per i
Sacerdoti defunti – Al Sacro Cuore

Do 10

8.00
10.30

 da

Do 17 fino al 26 agosto ci sarà la S.Messa festiva solo alle ore 10.30. Porre attenzione agli orari!
11 Incontro sulla Parola: a Bibano è sospeso, riprende a settembre; ad Orsago lunedì è sospeso
 Sa 16 ore 15.30, Matriomonio di Ancilla Zangrando e Christian Alessi
 Lu

 GrEst

da giovedì 28 giugno a sabato 21 luglio dalle ore 15.30 alle ore 19.30 dal lunedì al venerdì e...
aggiungiamo un’altra settimana dal 23 al 27 luglio dalle 15.30 alle 18.30 presso la Scuola Elementare di Bibano.
Iscrizioni: Affrettarsi contattando direttamente Stefania Miuzzo. I moduli d’iscrizione si trovano in fondo alla Chiesa

Do 10

9.30
19.00

Celestino Pagos
Pietro e Emma Del Puppo
Elisabetta e Massimiliano Sonego
Venicio Nervo e Lidia Emma Dall’Antonia
Enrico De Nadai (ord. dalla sua via)
Luigi e Celestina Tocchet

9.00 In Cimitero
def.ti fam. Giovanni Marconato
Angelo e
9.30 Pasquale Bettarel Valerio Gava
Eleonora Vettorel Maria Teresa Segat-Fregonese (da fam. di via Brusche)
Giorgio Bortolotto
Ettore e Rosalia
def.ti fam. Celeste Tocchet
Dina Zanco, Giobatta e
19.00 Marino Perin Enrico De Nadai (ord. dalla sua via)
Caterina
 A Bibano, da Do 17 giugno fino al 26 agosto ci sarà la S.Messa festiva solo alle ore 10.30.
Porre attenzione agli orari!
 Lu 11 Incontro sulla Parola: a Bibano è sospeso, riprende a settembre; ad Orsago lunedì è sospeso
Ve 15
Do 17

 GrEst

da lunedì 2 luglio a venerdì 27 luglio dalle ore 15.00 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì presso
l’Oratorio di Godega. Iscrizioni: presso negozio Piccole Pesti Via Interna, 15 (Barbara) dove si possono
trovare anche i moduli di iscrizione.

Sa 9

19.00

Bazzo Arcangelo, Paolina ed Augusto
Ruoso M.Augusta e Pollesel Pietro Modolini
Clara De Faveri Angelo Pollesel Antonio
Rosolen Giobatta, Elisa e Christian
Calzavara Tarcisio (ann.) Dal Mas Adamo (ann.) Leuratti Annita, Biz Antonio e
Maria
Dal Cin Celeste e Aristide (30° giorno)
Pegolo Pierina (ann.) e familiari
Do 10
9.00
Buoro Giuseppe e Bonaldo Marcello (ann.)
Pollesel Giuseppe Venturi
Pietro(ann.), Lucia e Giuseppe Marcolin Lorenzo Franzago Giovanni
10.30
Gigi e Diego
Tomè Antonio e don Antonio Giacomel Benedetti Emanuela
(4°mese) Benedet Giovanni (8° giorno) - S.Messa per i donatori di sangue
Lu 11 19.00 Rosolen Bruno Ferrara Anita in Trolese
De Noni Rachele e Giuseppe
Ma 12 19.00
Cauz Elisabetta (ann.) e Ros Angelo
Da Re Silvano (ann.), Ester e nonni
Me 13 17.00 Chiesetta di S. Antonio Famiglie Serafin e Santantonio - Votiva a S.Antonio
19.00 Chiesetta di S. Antonio - Tomè Andrea Saccon Michela (ann.) Marenot Luca
Gi 14 20.00
Famiglie Agnesa e Allegranzi
Bortolotto Angelo e Piccoli Teresa
Ve 15
8.00 alla BVM per i giovani
Sa 16 19.00
Calignano Giuseppe ed Amelia
Malatesta Emilio e Teresa
Gava Angelo e
Prefestiva
Regina (ann.) Calzavara Guerrino (ann.) Rosolen Giuseppe (ann.)
Genitori
e Figli Fam. Bet Pessotto Diana (ann.)
Do 17
9.00 Michielin Andrea Pollesel Luigi Piotto Laura (ann.) Dal Cin Tranquillo
Modolo Giovanni ed Amelia (ann.)
10.30 Pro-populo
 Sabato 9 e domenica 10 gli Scout di Orsago fanno la raccolta del ferro vecchio per autofinanziamento
a
 Do 10 X Domenica del Tempo Ordinario – S.Messe ore 9.00 e 10.30 nella 48° Festa del
Donatore canta il Coro S. Benedetto – ore 15.00 In Chiesa recita del Rosario Perpetuo
 Lu 11 ore 20.30 nel salone dell’Oratorio a Pianzano: “Riflessione su Eucarestia e poveri” con il
Filmato-Testimonianza del cardinale Giacomo Lercaro (per tutti gli operatori pastorali)
 Ma 12 ore 17.30 Prove Coro Young
 Me 13 Festa di S. Antonio da Padova S. Messe nella chiesetta di S. Antonio ore 17.00 e 19.00
ore 20.30 Prove Coro S.Benedetto
 Gi 14 ore 20.30 al Cristallo: “Perché siamo diventati così? – Social network: il bene e il male,
accorgersi per tempo” con lo psichiatra Paolo Crepet. Invitati soprattutto i genitori
ore 21.00 il Coro S.Benedetto prova a Santa Lucia
 Ve 15 ore 20.30, in canonica, a Godega, Incontro dell’Équipe dell’Unità Pastorale
 Sa 16 Assemblea pastorale diocesana all’Oratorio di S. Vendemiano (ore 9.00-12.00) - ore 19.00 S.Messa
prefestiva – Da sabato 16 a lunedì 18 il Coro S.Benedetto è in Lussemburgo per attività concertistiche
a
 Do 17 XI Domenica del Tempo Ordinario – S.Messe ore 9.00 e 10.30
Nei mesi di Luglio e Agosto viene sospesa la S. Messa delle ore 10.30
 Offerte: Pro-soffitto Chiesa da Associazione “amici del Burraco” Orsago 2.000€, da una Persona
2.000€ - Pro-Asilo in memoria di Benedet Giovanni da banco 428€. Grazie!
Prefestiva

Sa 9

19.00

Antonio, Ada, Davide Zava

Prefestiva

Do 10 10.00

Azelio Salvador
Ronny e Secondo Da Ros
Antonietta Bolzan e Emilio
Zanette Giuseppe Bottecchia Domenico Sonego
Andrea Franceschini e Emma
Ettore Dal Pos
Lino Modolo e Fabrizio Elisa Roder (7° g.)

Lu 11 18.30 In Oratorio
Me 13
9.00 In Cimitero – Raimondo Tavaner padre Basilio Campagnolo
Gi 14
8.30 In Oratorio
Gino, Paolo, Lucia
Gloria Barbaresco
Ida Gava e Marco Brunetta
Sa 16 19.00
Prefestiva
Battista Pin, Angelo, Amabile Luciano Battistuzzi Lino Zaia Aurelio Gava
Luciano – Per i giovani in difficoltà
def.ti fam. Stival
Ada Cestaro, Urbano, Aldo
Do 17 10.00 Aldo Battistella
 A Bibano, da Do 17 giugno fino al 26 agosto ci sarà la S.Messa festiva solo alle ore 10.30.
Porre attenzione agli orari!
 Lu 11 Incontro sulla Parola: a Bibano è sospeso, riprende a settembre; ad Orsago lunedì è sospeso
 Me 13 ore 20.00 presso Mauro Sant, Via dei Pini, Benedizione alle famiglie (per Via Vittorio
Veneto – Via D’Azeglio – Via dei Pini – Via Nazionale)
 Gi 14 ore 20.00, presso Francesco Zanette, Via dei Savorgnani, 5, Benedizione alle famiglie (Via
Risorgimento – Via dei Savorgnani)
 GrEst

Iscrizioni: martedì 12 giugno e venerdì 22 giugno dalle ore 20.30 alle ore 22.00 presso
l’Oratorio di Pianzano. I moduli di iscrizione si possono scaricare dal sito www.pianzano.it

