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Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO” 

BIBANO ― GODEGA ― ORSAGO ― PIANZANO  

 

 

4/7 – 12/7/2020 
 

XIVa DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

 

“La fede è un dono da cui nessuno è escluso”
Canto d’inizio 
 

TE LODIAMO, TRINITÀ 
 

1. Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, t’adoriamo; 
Padre dell'umanità, 
la tua gloria proclamiamo. 
 

Te lodiamo, Trinità, 
per l’immensa tua bontà (2v) 
 

2. Tutto il mondo annuncia te: 
tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno. (rit.) 
 

3. Noi crediamo solo in te, 
nostro Padre e Creatore; 
noi speriamo solo in te, 
Gesù Cristo, Salvatore. (rit.) 

 

Antifona 
Ricordiamo, o Dio, la tua misericordia in 
mezzo al tuo tempio. Come il tuo nome, o 
Dio, così la tua lode si estende ai confini 
della terra; di giustizia è piena la tua destra. 
 

Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo Assemblea: Amen 
C – Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amore 
e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. 
 A - E con il tuo Spirito 
 

Atto penitenziale 
C – All’inizio di questa celebrazione eucaristica, 
chiediamo la conversione del cuore, fonte di ricon-
ciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. 
 

- Signore, tu solo puoi rivelarci il volto misericordioso 
del Padre. Abbi pietà di noi. Signore pietà 

- Cristo, tu solo puoi liberarci dall’oppressione 
del peccato. Abbi pietà di noi. Cristo pietà 

- Signore, tu solo puoi donarci pienezza di gioia. 
Abbi pietà di noi. Signore pietà 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. A - Amen 
 

Gloria 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace in terra… 
 

Colletta 
O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio hai 
risollevato l’umanità dalla sua caduta, donaci una 
rinnovata gioia pasquale, perché, liberi dall’oppres-
sione della colpa, partecipiamo alla felicità eterna. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... A - Amen 

oppure: 

O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai miti l’eredità 
del tuo regno, rendici poveri, liberi ed esultanti, a 
imitazione del Cristo tuo Figlio, per portare con 
lui il giogo soave della croce e annunziare agli 
uomini la gioia che viene da te. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... A - Amen 

I^ lettura - Dal libro del profeta Zaccarìa, Zc 
9,9-10 

 

Così dice il Signore: 
«Esulta grandemente, figlia di Sion, 
giubila, figlia di Gerusalemme! 
Ecco, a te viene il tuo re. 
Egli è giusto e vittorioso, 
umile, cavalca un asino, 
un puledro figlio d’asina. 
Farà sparire il carro da guerra da Èfraim 
e il cavallo da Gerusalemme, 
l’arco di guerra sarà spezzato, 
annuncerà la pace alle nazioni, 
il suo dominio sarà da mare a mare 
e dal Fiume fino ai confini della terra». 
 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo responsoriale – Salmo 144 
 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 
Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 

 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. 

 
 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto. 

 



II^ lettura - Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani,   Rm 8,9.11-13 

 

Fratelli, voi non siete sotto il dominio della 
carne, ma dello Spirito, dal momento che lo 
Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha 
lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. 

E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù 
dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato 
Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri 
corpi mortali per mezzo del suo Spirito che 
abita in voi. 

Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non 
verso la carne, per vivere secondo i desideri 
carnali, perché, se vivete secondo la carne, 
morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate 
morire le opere del corpo, vivrete. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluja 
 

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo, Mt 11,25-30 
Gloria a te, o Signore 

In quel tempo Gesù disse: 
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 

della terra, perché hai nascosto queste cose ai 
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, 
o Padre, perché così hai deciso nella tua 
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal 
Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il 
Padre, e nessuno conosce il Padre se non il 
Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per 
la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il 
mio peso leggero». 

Parola del Signore A - Lode a Te, o Cristo 

Professione di fede 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, … 
 

Preghiera dei fedeli 
 
 

Fratelli e sorelle, al Padre paziente e 
misericordioso, che sostiene chi vacilla e rialza 
chi è caduto, presentiamo le necessità del 
nostro cuore. Preghiamo insieme e diciamo: 
 

A te ci affidiamo, Padre buono. 
 

1. Per la Chiesa, perché attraverso l’annuncio 
della Parola e le opere di carità riveli al 
mondo il volto misericordioso di Dio che ha 
cura di tutte le creature, pregiamo: 

 

2. Per quanti sono oppressi da difficili situazioni 
personali, familiari, di lavoro o sociali, affinché 
possano affrontare ogni difficoltà sostenuti dalla 
preghiera e dalla nostra solidarietà, preghiamo: 

3. Per i catechisti, i genitori e gli educatori, 
perché con la testimonianza e l’insegnamento 
trasmettano alle nuove generazioni i valori del 
Vangelo necessari alla crescita umana e cristiana, 
preghiamo: 

 

4. Per noi che partecipiamo a questa liturgia 
domenicale, perché, uniti nella fede e nella 
speranza cristiana, siamo autentici testimoni 
della carità di Dio verso tutti, preghiamo: 

 

C - O Padre, che gradisci la supplica di chi si 
rivolge a te con cuore umile, ascolta con 
benevolenza le nostre preghiere e fa’ che 
possiamo testimoniare il tuo amore in una 
esistenza fedele alla tua volontà. Per Cristo 
nostro Signore. A - Amen 

Canto d’offertorio 
 

SE M’ACCOGLI 
 

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai: 
chiedo solo di restare accanto a Te. 
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai: 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 
 

Se m’accogli, mio Signore, altro non Ti chiederò: 
e per sempre la Tua strada la mia strada resterà! 
Nella gioia, nel dolore, fino a quando Tu vorrai, 
con la mano nella Tua camminerò. 
 

Io ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai: 
Con i miei fratelli incontro a Te verrò. 
 

Preghiera sulle offerte 
 

Ci purifichi, Signore quest’offerta che consacriamo 
al tuo nome, e ci conduca di giorno in giorno a 
esprimere in noi la vita nuova del Cristo tuo Figlio. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. A - Amen 
 

Canto di comunione 
 

CREDO IN TE, SIGNOR 
 

1. Credo in te, Signor, credo in te: 
grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 

 

Luce soave, gioia perfetta sei. 
Credo in te, Signor, credo in te. 

 

2. Spero in te, Signor, spero in te: 
debole sono ognor, ma spero in te. (Rit.) 

 

3. Amo te, Signor, amo te: 
o crocifisso Amor, amo te.  (Rit.) 

 

4. Resta con me, Signor, resta con me: 
pane che dai vigor, resta con me. (Rit.) 
 

TU FONTE VIVA 
 

1. Tu, fonte viva: chi ha sete, beva! 
Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo se tu lo sorreggi, 
grande Signore! 
 

2. Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! 
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno: 
sei tu la luce per l'eterna festa, 
grande Signore! 



 

3. Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda! 
Una dimora troverà con gioia: 
dentro l'aspetti, tu sarai l'amico. 
grande Signore! 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera dopo la comunione 
 

O Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti 
con i doni della tua carità senza limiti, fa’ che 
godiamo i benefici della salvezza e viviamo 
sempre in rendimento di grazie. 
Per Cristo nostro Signore. A - Amen 

C – Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio 
e Spirito Santo. A - Amen 
 

La messa è finita, andiamo in pace. 
R. Rendiamo grazie a Dio! 

Canto finale 
 

TERRA TUTTA 
 

Terra tutta, dà lode a Dio, 
canta il tuo Signor! 
 

1. Servite Dio nell’allegrezza, 
cantate tutti: grande è il Signor!  (Rit.) 

 

2. Noi siamo il gregge che egli guida, 
popolo suo: gloria al Signor! 

 

LIETA ARMONIA 
 

1. Lieta armonia, nel gaudio del mio spirito si espande, 
l’anima mia, magnifica il Signor: 
Lui solo è grande, Lui solo è grande! 
 

2. E me beata, dirà in eterno delle genti il canto; 
e mi ha esaltata, per l’umile mio cuor: 
Lui solo è santo, Lui solo è santo! 

UNA BUONA NOTIZIA 
All’indomani del saluto – caloroso e sofferto – alle suore Elisabettine, che hanno lasciato la nostra 

Unità Pastorale lo scorso 15 settembre, il parroco don Celestino – convinto dell’importanza della vita 
consacrata – si è mosso per vedere se era possibile un’altra forma di presenza nelle nostre comunità. 

Dopo averne parlato con il vescovo Corrado e con il vicario episcopale per la vita consacrata, mons. 
Piergiorgio Sanson, ed aver ricevuto il loro parere positivo, don Celestino ha contattato alcune 
congregazioni religiose femminili, alle quali ha chiesto la disponibilità di venire a Pianzano. A motivo 
della scarsità di vocazioni che stanno attraversando quasi tutti gli ordini religiosi, sono arrivati diversi no. 

Tuttavia, lo scorso aprile mons. Sanson avverte della possibile disponibilità di una comunità di tre 
suore della congregazione “Figlie della Madonna del divino amore”. Queste suore vengono da Roma ed 
erano già state in diocesi, ma hanno ritenuto opportuno chiudere un’esperienza legata prioritariamente 
alla scuola materna per iniziare un’esperienza di attività pastorale a servizio delle tre parrocchie. 

Il parroco ha subito coinvolto, in video conferenza, i consigli pastorali parrocchiali e i consigli per 
gli affari economici delle tre comunità parrocchiali e si è confrontato con loro su tale possibile 
scenario, ricevendo parere positivo per l’eventuale accoglienza. 

Nel mese di maggio don Celestino ha contattato telefonicamente il vescovo Corrado, mons. Sanson e la 
Madre Generale dell’Istituto delle “Figlie della Madonna del divino amore” per renderli partecipi della riposta 
affermativa delle nostre parrocchie, e la Madre Generale, ha ribadito la disponibilità delle sue suore. 

Pertanto, ora è ufficiale che, presumibilmente a partire dal mese di settembre, la piccola 
comunità delle “Figlie della Madonna del divino amore” farà il suo ingresso a Pianzano e sarà 
alloggiata nell’appartamento in cui sono vissute le suore Elisabettine. 

 NOTIZIE IMPORTANTI DALLA CHIESA UNIVERSALE E DIOCESANA VITTORIESE 
 Do 5 ore 17.00, a Follina, "Vespro d’organo - Poesia e suoni d’organo", in memoria di padre Gildo 

 Lu 6 ore 20.00, a Conegliano, Costa, S.Messa presieduta dal Vescovo con un gruppo di Comunione e Liberazione 

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 
 Sa 4 e Do 5 seguendo le indicazioni esposte fuori dalle chiese e date dai volontari, le celebrazioni 

delle S.Messe sono assembleari. Ringraziamo i volontari che stanno facendo servizio alle Messe! Grazie! 
 Gi 9 ore 20.00 (P) in Oratorio, Tombola aperta a tutte le famiglie. Occasione per ritrovarsi insieme in sicurezza 

 Ve 10 ore 20.00 (G) in Canonica, Incontro dell’Équipe dell’Unità Pastorale (BGOP) 

 Sa 11 San Benedetto da Norcia: Abate, patrono d’Europa e patrono di Orsago. Alle ore 19.00 
in Chiesa a Orsago, S.Messa solenne nella ricorrenza del Santo patrono (O) 

 Battesimi: Presso le segreterie delle canoniche sono aperte le iscrizioni per i prossimi Battesimi che si terranno 
a ottobre. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 12 settembre per poter organizzare i riti. (BGOP) 

 Date sacramenti:  1a Comunione: 15 novembre a Bibano (BGP); Cresima: 21 novembre a Orsago (O), 
22 novembre a Pianzano (BGP); 1a Confessione: 29 novembre a Godega (BGP) 

 Per le S.Messe dei defunti in periodo COVID: vengono concordate dalle famiglie sentendo i parroci (BGOP) 

 Per le intenzioni dei defunti da marzo in poi: sono inserite negli avvisi, settimana per settimana, (a partire 
dal 5 luglio) negli stessi orari e stessi giorni in cui erano state ordinate. Fare attenzione agli avvisi! 

 Raccolta Ferro (P) pro-Oratorio: 3.950€ - Un ringraziamento a chi ha organizzato e a chi ha collaborato! 
 
 



 

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 4/7/2020 – 12/7/2020 
 
 

 

Sa 4 
Prefestiva 

18.30 P �Arturo Poloni ��Giuseppe e Lea De Nardi ��Antonio Sanson e def.ti fam. Sanson 
��Antonio Dal Cin �Vittorio Fabris ��Maria Posocco e Vittorio Zambon �Marino Marchesin 
�Oliva Mazzer ��Bruno De Re e Adler Campanini �Mario Zambon �Primo Breda 

 19.00 O �Faé Pietro �Del Pio Luogo Valentino ��Ruoso Antonio, Dal Cin Emma e Elda 
��Rossi Bortolo (ann.) e Palù Maria �Palù Mario (3° ann.) �Salvador Gino 
�Collot Mario (8° giorno) 

Do 5 9.00 O �Giust Umberto �Altinier Giuliano �Benedet Luciana �Caiazzo Giovanni (ann.) 
��Sonego Franco e Maria (ann.) �Zanchetta Settima ��Ceolin Adelmo e Giuseppe 

 9.30 G ��Angelo Modolo e Maria Dal Pos �Francesco Marroni �Teresa Zanette 
�Domenico Och �Giannino Venturato ��Giovanni e Carlotta e def.ti fam. Lessi 
��AnnaMaria Ros in Sonego ��Augusto e Antonia Pin – Persona devota 

 10.00 B ��Maria Dal Cin e Attilio Tonusso �Tarcisio De Nardo �Eugenio Gava �Ferruccio Janotto 
��Luigi e Maria Peruch ��Enrico, Augusta, Angelo, Bruno Brunetta ��Angela e Agostino 
Sommariva �Giuseppe Da Re ��Fiori Tomè, Ines Barbaresco ��Antonio e Dylan 
Breda ��Maria Magagnin e Battista Da Re ��Arturo Forest e Marianna Spinazzè 
��Antonio Pavan e Teresa Cibin ��Loredana Pavan e Gabriella Giachetto �Isabella 
Parutto �Angelo Parutto – Per i defunti – Per le anime del Purgatorio e alla Madonna 

 10.30 O �Longo Antonia ��Barbaresco Ayman (Australia - 31 anni) da parenti 

 10.30 P �Rino Stefan ��Amelia Sanson e Paolo Ghirardo ��Enrico, Ida, Elena, Letizia ��Rosina, 
Anna, Benvenuto Giusti ��Rosa e Pietro ��Tecla e Pietro ��Lorenzo e Silvana �Leonora 
�Valentino Vanzella �Ettore Battistella ��Buttazzi Luigia e Giovanni e def.ti fam. Lot 
��Guido e Odilia Dal Pos �Leonardo Dal Pos (30° g.) - In ringraziamento alla Madonna 

 19.00 G �Andrea Tomè ��Benvenuto, Ugo, Aurelia Gava 

Lu 6 8.30 P In Chiesa 

 16.30 O Funerale di Zava Emilio (Miro) 

Ma 7 8.00 O In Chiesa – �Poser Piccoli Marisa (ann) ��Fam. Colavini 
 8.30 B �Glicerio Brunetta ��Bruno e Giuseppina ��Giovanni e Giuseppe Furlanetto �Margherita Peruch 

Me 8 8.00 O In Chiesa – Per i defunti della Comunità 

 8.30 P In Chiesa 

Gi 9 8.30 P In Chiesa 

 19.00 O In Chiesa – ��Modolini Clara (ann.) Virginio e Giulia 

Ve 10 8.00 O In Chiesa – ��Bortolotto Angela e Elia 

 8.30 G In Chiesa – �Luigi Tomasella (ann.) �Enrico Gava �Silvano Gardenal 

Sa 11 
Prefestiva 

18.30 P ��Ronny, Silvano e Ida �Giovanni Altinier �Paolo Dal Cin (30° g.) �Antonia Dal 
Cin (ann.) �Mario Brunetta ��Erminia Fadel e Giovanna Rota ��Gaetana e 
Antonio Netto ��def.ti Sacerdoti di Pianzano 

 19.00 O S.Messa in onore del patrono San Benedetto da Norcia – ��Ruoso Maria Augusta, 
Pietro, Antonio e Luca ��De Faveri Angelo e Pollesel Paolina ��Da Re Ermenegildo e Fam. 
�Rosolen Bruno �Ferrara Anita in Trolese ��Milanese Nello e Giovanni �Giust Lodovico (ann.) 
��Battistuzzi Domenico e Carnelos Ada (ann.) ��De Noni Rachele (ann.) e Giuseppe 

Do 12 9.00 O �Favretti Paola �Parmesan Ubaldo (compl.) �Botteon Giancarlo (ann.) 
��Uliana Ernesto e Brao Maria �Bet Teresa ��Tomè Antonio e Gino ��Posocco 
Ferruccio e Maria ��Sorelle Bazzo �Don Pietro Salvador (1° mese) 

 9.30 G �AnnaMaria Ros in Sonego ��Angelo, Eleonora Vettorel ��def.ti fam. 
Silvestrini e Dalla Colletta �Franca Barbaresco ��Suor Tiziana e Fausto Gava 
�Antonio Gava ��Dino, Ida e Giovanni Giusti 

 10.00 B �Eugenio Gava �Aldo Rui �Giuseppe Da Re ��Iva, Mario, Grazia ��Antonio e Lucia 
Miuzzo �Costantino Pessotto ��Brigida e Teresa Antoniazzi ��Francesco, Domenico e 
Lucia Gava �Umberto Simioni ��Angelo, Emma e Gino �Angelo Del Puppo ��Angela, 
Augusto e Santina �Giovanni Altinier �Maria Buoro �Vally Rui (3° mese in suffragio) 

 10.30 O Per la Comunità 

 10.30 P ��Ronny e Secondo Da Ros ��Angelo Modolo, Edda e Bruno ��Giacomo e Regina 
Bazzo ��def.ti fam Bazzo �Ettore Battistella �Severino Tomè �Fermina Dal Cin �Luigi 
Bazzo �Fernanda Suprani – In ringraziamento 

 19.00 G �Andrea Tomè ��Benvenuto, Ugo, Aurelia Gava �Michele D’Alessandro (ann.) 
��def.ti fam. Posocco-Dall’Antonia-Moras 


