CAMMINIAMO INSIEME
Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO”

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

31/8 – 8/9/2019
XXIIa DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

“Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato”
Molte volte Gesù ha manifestato la sua vicinanza
e solidarietà con gli uomini mangiando e
camminando con loro. Oggi lo vediamo mentre
insegna non nel tempio o in una sinagoga, ma a
tavola, in casa di uno dei capi farisei, di sabato,
nel giorno che ricorda la bontà di Dio, il suo
incontro con gli uomini. Stare a mensa con Gesù
significa disporsi ad ascoltare il suo insegnamento.
La gente lo osserva e lui osserva la gente. Anche
noi siamo venuti qua nel giorno del Signore per
stare a mensa con lui, per osservarlo, ascoltarlo,
ed egli osserva, ascolta, illumina e incoraggia noi.
Per gli uomini mangiare è molto più che nutrirci:
è un momento di accoglienza personale reciproca.
La mensa è simbolo di vita condivisa, ma può
diventare anche il luogo in cui si esprime
aggressività, competizione, risentimento vicendevole,
voglia di gerarchizzare gli altri sotto il nostro
potere. Gesù vede che molti invitati si urtano, si
danno gomitate per occupare i primi posti, per
imporsi all’attenzione. Allora dice: “Quando sei
invitato a nozze di qualcuno, non metterti al primo
posto, quello di onore, perché se ti sei messo
troppo in alto può darsi che debba cedere quel
posto e metterti all’ultimo, tra i sorrisi di tutti”.
Gesù non suggerisce la scelta dei posti per dare
regole di buon comportamento, di modestia e
ancor meno di diplomazia; egli sa che il mangiare
è una immagine del vivere, perché nello stile che
uno sceglie a tavola manifesta molte qualità della
propria persona. Gesù non propone solo regole di
galateo, la sua istruzione non è solo ricca di buon
senso o addirittura di un po’ di furbizia. Gesù va a
un livello più alto al punto che, dopo aver parlato
della scelta del posto, dice come bisogna scegliere

gli invitati, e così invita ciascuno di noi a farsi due
domande fondamentali, a chiedersi quale posto
vuole nella vita e quali compagni di vita sceglie.
Il pasto è luogo di aggregazione e la scelta del
posto e degli invitati è la spia di un modo di
concepire la vita. Chi cerca di raggiungere il primo
posto è convinto di aver meritato l’invito e anche
una posizione onorevole. Chi mira al primo posto
pensa che l’invito alla festa, a stare col Signore
non è un dono gratuito, ma un’occasione per fare
sfoggio di sé, per ostentare la sua situazione:
sfrutta il banchetto per un’affermazione personale.
Chi si comporta così, snatura il suo rapporto con
Dio e di conseguenza quello con gli altri: non è
stupito del dono della vita e della fede, non gusta
la gioia di far festa con gli altri, dimentica che la
cosa più importante sono le relazioni e che per
entrare in relazione bisogna accogliere i doni che
Dio ci fa, bisogna accettare la nostra debolezza e
quella del fratello che è un riflesso della nostra.
Voler salvaguardare un posto ci mette in stato di
competitività con l’altro, di arroganza, di durezza,
di difesa: creiamo il vuoto attorno a noi. Chi si
mette all’ultimo posto esprime la gioia per essere
stato inaspettatamente invitato, non vanta meriti,
non si confronta orgogliosamente con gli altri,
considera l’invito un dono. Sa che ciò che gli dà
dignità, ciò che gli fa ottenere la comunione con
Dio non sono i propri sforzi, la propria giustizia ma
la sua misericordia, la sua grazia.
Con questa parabola Gesù non condanna il
desiderio dei risultati, ma certi modi di
raggiungerli, di pretenderli o di ostentarli.
Lorenzo Zani

LETTURE – XXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
•
•
•
•
•

1a lettura: Dal libro del Siràcide, Sir 3,19-21.30-31
Salmo 67: “Hai preparato, o Dio, una casa per il povero”
2a lettura: Dalla lettera agli Ebrei, Eb 12,18-19.22-24
Alleluja: “Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore”
Vangelo secondo Luca, Lc 14,1.7-14

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA
•
•
•
•

Domenica 1:
Martedì 3:
Giovedì 5:
Domenica 8:

a

XXII Domenica del Tempo Ordinario - 14a Giornata nazionale per la custodia del Creato
San Gregorio I, detto Magno, Papa e dottore della Chiesa
Santa Madre Teresa di Calcutta, Vergine, Fondatrice delle Missionarie della Carità
XXIIIa Domenica del Tempo Ordinario – Festa della Natività della Beata Vergine Maria

Orario S.Messe nell’U P S.Messa prefestiva sabato: ore 18.30 a Bibano - ore 19.00 a Orsago
S.Messe festive:

ore 10.00 a Bibano
ore 9.00 a Orsago

ore 9.30 e ore 19.00 a Godega
ore 8.00 e ore 10.30 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
Da giugno: 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, a luglio e agosto, potranno essere ordinate solo il 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: L’incontro è per tutti (BGOP) - Leggiamo ed ascoltiamo insieme la
Parola della domenica!
Si tiene ad Orsago: riprende lunedì 2 settembre, ore 21.00, in Canonica
 Gli incontri di formazione riprenderanno dopo la pausa estiva con l’attenzione al nuovo tema
dell’anno pastorale “Comunità ospitale e missionaria” – In attesa dell’inizio dell’anno pastorale,
Ve 20 in Cattedrale, a Vittorio Veneto, Incontro di preghiera per l'inizio dell’anno pastorale (BGOP)

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano)
 Do 1

ore 16.00, a Bibano, S.Messa in onore della Madonna della Cintura con processione (B)

 Me 4

ore 20.30, a Pianzano, in Oratorio, Comitato di Gestione delle Scuole dell’Infanzia (BGP)
ore 21.00, a Pianzano, in Oratorio, Incontro unitario dei Catechisti (tutte le classi) (BGP)
ore 20.00, a Orsago, in Chiesa, Preghiera per le Vocazioni 1° giovedì del mese (BGOP)
ore 20.30, a Godega, in cortile Oratorio, Spettacolo conclusivo del GrEst di Godega (G)

 Gi 5
 Sa 7

COMUNICAZIONI UNITÀ PASTORALE
Battesimi: - I

prossimi Battesimi nelle comunità BGOP si celebreranno dopo l’estate, ad ottobre.
Nel periodo estivo, entro metà settembre, le segreterie riceveranno le iscrizioni dei bambini Battezzandi
Il I° Incontro di preparazione per genitori e padrini sarà martedì 24 settembre, ore 20.30 a Pianzano

 da Do 1 settembre fino al 7, a Sarmeola, Esperienza di volontariato all’Opsa, per giovani 17-35 anni
 Do 1 ore 11.00, a Torre di Mosto, S.Messa nella giornata per la cura del Creato; Presiede il
vescovo Corrado. Al termine della S. Messa, stand informativi sull’enciclica Laudato Si' e
sulle buone prassi per la custodia del creato.
ore 14.30, ad Auronzo (BL), S.Messa con il vescovo Corrado nella casa dell’Azione Cattolica
 Sa 7 ore 19.00, a Ceggia, S. Messa per l’anniversario dell’uccisione di alcune suore saveriane.
Con la partecipazione del Vescovo Corrado
 Do 15 Domenica del saluto di ringraziamento alle Suore francescane elisabettine di Pianzano.
Al mattino ci sarà una sola S.Messa Unitaria a Pianzano alle ore 10.00 in cui come comunità
cristiane BGP ci stringeremo attorno alle nostre care suore, nel ringraziare il Signore per tutto quello
che hanno dato alle nostre comunità di Pianzano, Bibano e Godega, in tanti anni di loro presenza.
Rimangono le messe di sabato sera a Bibano (18.30 - 14 settembre) e a Godega (19.00 - 15 settembre)

Vivi davvero: 6-7 settembre
Casa Cimacesta – Auronzo (BL)
L'appuntamento è per gli educatori di gruppi di giovani del dopo cresima
(14-17) e di gruppi di giovani in generale (17-30), Capi Scout, Educatori di
Azione Cattolica, Animatori del MGS (Movimento Giovanile Salesiano),
Équipe giovani foraniali, ecc.
Non serve avere requisiti particolari, se non la buona volontà di camminare
insieme come diocesi nella faticosa, ma bella esperienza dell’accompagnare i
giovani nella loro ricerca della felicità.
Il giorno scelto è sabato 7 settembre, con la possibilità di arrivare sul posto
nella serata del venerdì 6 settembre presso la casa Cimacesta dell'Azione
Cattolica Diocesana ad Auronzo di Cadore.
Le iscrizioni avverranno via format online tramite il link sul sito della diocesi,
dove verranno inserite anche altre informazioni. Le iscrizioni sono aperte dalla
fine di Luglio.
http://www.diocesivittorioveneto.it/sp/giovani_vividavvero_2019.asp
Non lasciarti sfuggire l’occasione di crescere come animatore e formatore!

Bibano - Domenica 1 Settembre – Festa della Madonna della Cintura – S.Messa ore 16.00
La devozione della Madonna della Cintura ha origini agostiniane

La devozione alla Vergine della Cintura, secondo la tradizione, è nata dal desiderio di Santa Monica di
imitare Maria anche nel modo di vestire: Monica, infatti, avrebbe chiesto alla Madonna di farle conoscere quale
era il Suo abbigliamento durante la Sua vedovanza e, soprattutto, come vestiva dopo l’ascesa al cielo di Gesù.
La Vergine, accontentandola, le apparve letteralmente coperta da un’ampia veste di stoffa dozzinale, dal taglio
semplice e di colore molto scuro, ossia in un abito totalmente dimesso e decisamente penitenziale.
Tale veste era stretta in vita da una rozza cintura in pelle che scendeva quasi fino a terra. Maria,
slacciatasi la cintura, la porse a Monica raccomandandosi di portarla sempre e le chiese di invitare tutti
coloro che desideravano il Suo particolare patrocinio ad indossarla. Fra i primi che approfittarono
dell’opportunità troviamo Sant’Agostino, il figlio di Monica e, poco per volta, la cintura divenne uno dei tratti
distintivi dell’ordine degli Agostiniani e di quanti hanno regole di vita che traggono spunto da Sant’Agostino.

La statua della Madonna è intagliata nel legno da un artista di Ortisei

Posta su uno dei cinque altari di marmo provenienti dalla chiesa vecchia, è una statua lignea della
Vergine Maria che sorregge il Bambino Gesù, a dimensioni reali, nell’atto di porgere la cintura,
secondo la tradizione agostiniana. Viene portata in processione a spalle dai ragazzi neo-diciottenni di
Bibano per le vie del paese durante la celebrazione del pomeriggio della prima domenica di settembre.

INTENZIONI MESSE e AVVISI PARROCCHIALI 31/8/2019 – 8/9/2019
Sa 31 18.30
Prefestiva

Do 1

Ma 3
Sa 7
Prefestiva

Do 8

Artemia e Marcello Baggio Anna Folegotto
Èlia, Rita e Davide De Prà
Battista Bazzo e Antonietta
Angela e Gloriano Pianca
Lea e Giuseppe De
Nardi
Carolina e Adriana Bortoluzzi Daniele Botteon (ann.)
Angela e
Gloriano Sonego Umberto Simioni (7° g.) – In ringraziamento
16.00 S.Messa in Onore della Madonna con Processione Maria Dal Cin e Attilio
Tonusso
Luigi e Maria Peruch
Enrico e Augusta Brunetta
Angelo e Bruno Brunetta
Mirella e Giuseppe Milanese Bruno Tomè (da fam.)
Ivan e Gaetano Lorenzon
Antonio e Lucia Miuzzo Gabriele Modolo Ines Barbaresco (7° g.)
Iva, Mario, Grazia
– In ringraziamento alla Madonna per 44° Anniversario di Matrimonio - Alla Madonna

9.00 In Cimitero
18.30 Ferruccio Janotto Vittorio Modanese
Fedora e Lino Peruch e Erminio Chiarel
Costantino Pessotto Umberto Simioni Luigi Della Libera
10.00 Pietro Zaia Margherita e Enrico Peruch Luigi e Virginia Pin Almira e Renato Mantese
Erminia, Giacomo e Ida Gava Saverio Dal Cin e familiari Iva Erica Mei Teresa

Festeggiamenti in occasione della Sagra di Bibano – fino al 2 settembre
6° Torneo di Calcio Saponato (in palio la Coppa Chiosco) - in concomitanza con la Sagra di Bibano
ore 19.00 presso la Piazza di Bibano, da venerdì 23 agosto a domenica 1° settembre

Sa 31 ore 19.30 Apertura Chiosco e Pesca di Beneficenza – Cena a tema con specialità Galletto (prenotazione
entro ven 30/8 su cell. 345 3504350 - ore pasti o SMS o What’s App) – Serata di magie e
caricature - ore 21.00 Serata con Lambrusco Rock (musica live)
Do 1/9 ore 9.00 47° Circuito di Bibano Esordienti 1°/2° anno – ore 11.00 Apertura Pesca di Beneficenza
ore 12.00 Pranzo paesano – ore 14.00 Gara ciclistica Campionato Provinciale Allievi
ore 16.00 Santa Messa e Processione con la Madonna con i coscritti classi 1999-2000
ore 16.30 Torneo Tiro alla fune su prato (cat. 525 kg) - ore 19.30 Cena a tema con specialità Spiedo
(prenotazione entro sab 31/8 su cell. 345 3504350 - ore pasti o SMS o What’s App) - ore 21.00
Serata con Mr. Fabio Lopez e La Fuerza Latina (animazione live)
Lu 2/9 ore 19.30 Apertura Chiosco e Pesca di Beneficenza – Cena a tema con specialità Pesce
Fritto (prenotazione entro dom 1/9 su cell. 345 3504350 - ore pasti o SMS o What’s App) ore 21.00 Serata con Vertical Smile (musica live) – ore 23.30 Spettacolo Pirotecnico conclusivo

 Il

Do 1

Angelo Modolo (ann.) Angelo Gava Maria Speranza
Mario Peccolo e Elena
Angeli
Augusto e Lucia Pin Sante Caldo - Persona devota - Messa Pro-Populo
Italo Foltran e Angela
def.ti fam. Posocco, Dall’Antonia e Moras
19.00 Paziente Sonego

Ve 6
Do 8

NON c’è S.Messa in Cimitero
Angelo e Maria Modolo AnnaMaria Ros in Sonego Francesco Marroni Natale, Marianna
9.30
e figli Gava Marino Follegot (ord. da fam. via Brusche) Duilio Dereani Antonietta Bianchi
Umberto Simioni (ord. da Ass. Anziani Godega)
Luciano, Pietro ed Ermellinda Moret
def.ti fam di Borgo Tocchet e Via Brusche – In ringraziamento 45° ann. matrimonio
Aurelia, Ugo, Benvenuto Gava Luca ed def.ti fam. Bonet Regina Giacomel e Marco Gava
19.00

9.30

GrEst di Godega si concluderà sabato 7 settembre con lo spettacolo finale alle ore 20.30, in
cortile dell’Oratorio. Gli animatori e i ragazzi sono stati avvisati e si ritroveranno per le prove dello
spettacolo nella prima settimana di settembre. Partecipate numerosi allo spettacolo finale!!! (G)

Sa 31 19.00
Prefestiva

Do 1

7.30
9.00

Lu 2

19.00

Ma 3
Me 4
Gi 5
Ve 6
Sa 7

19.00
19.00
19.00
8.00
19.00

Prefestiva

Do 8

9.00

Cattelan Carmen Piccin Teresa in Zava (ann.)
Brescancin Anna e Buttignol
Giovanni
Al Bosco Benedet Luciana (ann.) e Meneghel Emo
Rui Giusto, Anna e figli
Coniugi Pianca
Ceschel Caterina (ann.) e fratelli Rigato Beppe
Vettorel
Battista, Rosalia e Enrico
Salvador Enrico
Rosolen Marcello (ann.)
Battistuzzi Egidio
Agnolet Attilio (ann.) e Olivaro Romana
Romanin Angelo (ann.) , Gisella e Roberto
Pessot Annalisa (da amici classe
1958)
Casagrande Antonio e Brescacin Anna Battistuzzi Gino (ann.)
Riva Agnese (ann.)
Giust Umberto
Adelmo e Silvia – Ringraziamento per 55° ann. di Matrimonio
Michielin Antonio Sentini Luigia
Dal Cin Rino e Emma Pessotto Severino
Brieda Paolina (ann.) Arcangelo e
Augusto Pessot Annalisa (ann.) – Per le anime abbandonate
Olivaro Romana
Uliana Enrichetta
Basso Giuseppe
Michelin Giustina
Botteon Maria

XXIIa Domenica T.O. -“Giornata mondiale per la salvaguardia e custodia del Creato” S.Messe ore 7.30 al Bosco e ore 9.00
 Lu 2
ore 21.00 Incontro sulla Parola
 Me 4
ore 20.45 riprendono le prove il coro San Benedetto
 Gi 5
ore 20.30 Adorazione ad Orsago del 1° Giovedi (per le Vocazioni) e Venerdì
 Ve 6
ore 20.30 incontro per tutti i responsabili dei Gruppi Parrocchiali – Consiglio Pastorale e Affari
economici
 Sa 7
ore 19.00 S.Messa della domenica
 Do 8
XXIIIa Domenica T.O. S. Messa ore 9.00 - Il coro San Benedetto in gita a Chioggia
animerà la S.Messa in Cattedrale alle ore 10,15 – Partenza da P.zza Oberdan (Poste) alle
ore 7.00
• Consegna materiale per la Voce di Orsago entro Domenica 15 Settembre
• Il 24 Settembre inizieranno gli incontri di preparazione al Battesimo
• Per le ordinazione delle S. Messe riprendono i servizi al Martedì – Giovedì e Sabato
OFFERTE: Pro-Chiesa da Ann. Matrimonio 100 € - da una persona 40 € - Grazie!!
 Do

1

Do 1

10.30

Lu 2
Me 4
Do 8

8.30
9.00
8.00
10.30

Giacomo e Nina Zanette
Livio Zava, Fidelma, Vilia Daniele Botteon (ann.)
Rino Stefan – S.Messa “Centro Anziani” di Pianzano
In Oratorio - Giovanni Pasini (ann.) Suor Lina Flavia (7° g.)
In Cimitero Gianni Tocchet e Daniele Mauro Da Ros
Ronny e Secondo Da Ros
Edoardo, MariaTeresa Lucheschi
Elena, Marta e Francesca Lucheschi
Isetta Fantinel e Anna Costantino Botteon Maria Pizziali Giuseppe Pagotto
Edda Letto
Mario Peccolo e Elena Angeli Giuseppe Poloni
Arturo Baldin e
Elide
Guido e Olivia
def.ti fam. Segat – Alla Madonna da persona devota –
S.Messa “Centro Anziani” di Pianzano

 Un ringraziamento particolare a tutte le persone (adulti, giovani, animatori, ragazzi) che hanno
collaborato per i festeggiamenti nella ricorrenza del patrono San Lorenzo. È sempre bello ritrovarsi
nella festa della comunità di Pianzano, collaborando perché tutto si svolga per il meglio. Grazie!!! (P)

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – SETTEMBRE 2019
Universale: Perché i politici, gli scienziati e gli economisti
lavorino insieme per la protezione dei mari e degli oceani.

A.A.A. CERCASI VOLONTARI
DA COINVOLGERE NELLA GESTIONE INTERNA (ASSISTENZA BAMBINI, NANNA)
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI BIBANO E PIANZANO. PER INFORMAZIONI
RIVOLGERSI AL PARROCO O CHIAMARE IL 334 8352668

