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Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO” 
BIBANO ― GODEGA ― ORSAGO ― PIANZANO  

 

 

1/8 – 9/8/2020 
 

XVIIIa DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

 

“Prima pochi pani, poi tante mani”
Canto d’inizio 
 

NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
 

1. Noi canteremo gloria a te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d’immensa carità Trinità infinita. 

 

2. Tutto il creato vive in Te, 
segno della tua gloria, 
tutta la storia ti darà onore e vittoria. 

 

3. La tua parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono: 
la Tua promessa porterà salvezza e perdono. 

 

Antifona 
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni 
presto in mio aiuto. Sei tu il mio soccorso, 
la mia salvezza: Signore, non tardare. 
 

Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo Assemblea: Amen 
C – La grazia e la pace di Dio nostro padre e 
del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
 A - E con il tuo Spirito 
 

Atto penitenziale 
C – Fratelli e sorelle, riconosciamo umilmente il 
nostro peccato e apriamo con fiducia il nostro 
cuore a colui che solo può donarci la gioia del 
perdono e la pienezza di vita. 
 

- Signore, che sei la manna che nutre e 
sostiene nel cammino di questa vita, abbi pietà 
di noi. Signore pietà 

- Cristo, che sei il pane disceso dal cielo per la 
salvezza del mondo, abbi pietà di noi. Cristo pietà 

- Signore, che sei il cibo che non perisce e che 
rimane per la vita eterna, 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 
 

Inno di lode 

Gloria a Dio, nell’alto dei cieli, e pace in terra agli 
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti 
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore 
Dio, Agnello di Dio, Figlio del padre; tu che togli i 
peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i 
peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu 
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo 
l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo; nella 
gloria di Dio Padre. A - Amen 

Colletta 
Mostraci la tua continua benevolenza, o Padre, 
e assisti il tuo popolo, che ti riconosce suo 
pastore e guida; rinnova l’opera della tua 
creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... A - Amen 

oppure: 

O Dio, che nella compassione del tuo Figlio 
verso i poveri e i sofferenti manifesti la tua 
bontà paterna, fa’ che il pane moltiplicato dalla 
tua provvidenza sia spezzato nella carità, e la 
comunione ai tuoi santi misteri ci apra al dialogo 
e al servizio verso tutti gli uomini. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... A - Amen 

I^ lettura – Dal libro del profeta Isaìa, Is 55,1-3 
 

Così dice il Signore: 
«O voi tutti assetati, venite all’acqua, 
voi che non avete denaro, venite; 
comprate e mangiate; venite, comprate 
senza denaro, senza pagare, vino e latte. 
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, 
il vostro guadagno per ciò che non sazia? 
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone 
e gusterete cibi succulenti. 
Porgete l’orecchio e venite a me, 
ascoltate e vivrete. 
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, 
i favori assicurati a Davide». 
 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo responsoriale – Salmo 144 
 

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 
 

 
 

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. 

 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 
Tu apri la tua mano 
e sazi il desiderio di ogni vivente. 

 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità. 



 

II^ lettura - Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani,   Rm 8,35-37.39 

 

Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo? 
Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, 
la fame, la nudità, il pericolo, la spada? 

Ma in tutte queste cose noi siamo più che 
vincitori grazie a colui che ci ha amati. 

Io sono infatti persuaso che né morte né vita, 
né angeli né principati, né presente né 
avvenire, né potenze, né altezza né profondità, 
né alcun’altra creatura potrà mai separarci 
dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro 
Signore. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluja 
 

Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo,  Mt 14,13-21 
Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, avendo udito [della morte di 
Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca 
e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. 

Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a 
piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide 
una grande folla, sentì compassione per loro e 
guarì i loro malati. 

Sul far della sera, gli si avvicinarono i 
discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è 
ormai tardi; congeda la folla perché vada nei 
villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù 
disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi 
date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui 
non abbiamo altro che cinque pani e due 
pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». 

E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi 
sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò 
gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i 
pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. 

Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i 
pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che 
avevano mangiato erano circa cinquemila 
uomini, senza contare le donne e i bambini. 

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, di tutte le cose… 
 

Preghiera dei fedeli 
 

Come la folla che cerca Gesù al di là del lago e 
nel luogo deserto, così anche noi poniamoci 
sotto lo sguardo del Signore e presentiamogli 
con fiducia le nostre preghiere, dicendo: 
 

Soccorri il tuo popolo, Signore. 
 

1. La tua Chiesa non si lasci guidare da calcoli solo 
umani, ma dalla fede nella tua provvidenza, 
che opera specialmente nella debolezza. 
Preghiamo: 

 

2. Sostieni governanti e amministratori, che 
garantiscono risorse spesso insufficienti alle 
necessità di tante persone. Fa’ che sappiano fare 
scelte di giustizia soprattutto verso gli ultimi. 
Preghiamo: 

 

3. Insegnaci a condividere i nostri pani e pesci 
con chi è più povero, perché la carità 
reciproca sia rimedio reale alla crisi economica. 
Preghiamo: 

 

4. Il nostro sguardo rispecchi la luce della tua 
compassione, perché i malati e i sofferenti che 
incontriamo vedano nel nostro volto il riflesso 
del tuo amore. Preghiamo: 

 

C – Signore, che ricolmi dei tuoi doni quanti 
confidano in te, ascolta le nostre preghiere ed 
esaudiscile. Per Cristo nostro Signore. A - Amen 

Canto d’offertorio – Le offerte vengono raccolte 
 

SE M’ACCOGLI 
 

1. Tra le mani non ho niente, spero che m’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. (rit.) 

 

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. 
 

2. 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. (rit.) 

 

Preghiera sulle offerte 
 

Santifica, o Dio, i doni che ti presentiamo e 
trasforma in offerta perenne tutta la nostra 
vita in unione alla vittima spirituale, il tuo 
servo Gesù, unico sacrificio a te gradito. Egli 
vive e regna nei secoli dei secoli. A - Amen 
 

C - Il Signore sia con voi. 
A - E con il tuo spirito. 
C - In alto i nostri cuori. 
A - Sono rivolti al Signore. 
C - Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
A - È cosa buona e giusta. 
 

Prefazio 
 

È veramente cosa buona e giusta renderti 
grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di 
lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo 
nostro Signore. Mirabile è l'opera da lui 
compiuta nel mistero pasquale: egli ci ha fatti 
passare dalla schiavitù del peccato e della 
morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, 
regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua 
conquista, per annunziare al mondo la tua 
potenza, o Padre, che dalle tenebre ci hai 
chiamati allo splendore della tua luce. 
Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori 
degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode: 
 

Tutti: Santo, Santo, Santo… 
 



Canto di comunione 
 

SEI TU, SIGNORE, IL PANE 
 

Il tuo popolo in cammino, cerca in Te la guida, 
sulla strada verso il Regno, sei sostegno col 
Tuo Corpo. Resta sempre con noi, o Signore. 
 

1. È il Tuo pane Gesù che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo, 
se il vigore del cammino si svilisce, 
la Tua mano dona lieta la speranza. 

 

2. È il Tuo vino Gesù che ci disseta, 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti; 
se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la Tua voce fa rinascere freschezza. 

 

3. È il Tuo corpo Gesù che ci fa Chiesa 
fratelli sulle strade della vita 
se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal Tuo Cuore nasce giovane il perdono. 

 

4. È il Tuo sangue Gesù il segno eterno, 
dell’unico linguaggio dell’amore; 
se il donarsi come te richiede Fede, 
nel Tuo Spirito sfidiamo l'incertezza. 

 

5. È il tuo dono Gesù la vera fonte 
Del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. 

 

Preghiera dopo la comunione 
 

Accompagna con la tua continua protezione, 
Signore, il popolo che hai nutrito con il pane 
del cielo, e rendilo degno dell’eredità eterna. 
Per Cristo nostro Signore. A - Amen 

C – Il Signore sia con voi A. E con il tuo Spirito 
 

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 
 

VERGIN SANTA 
 

1 Vergin santa, Dio t’ha scelto con un palpito d’amor 
per dare a noi il tuo Gesù: piena di grazia noi t’acclamiam. 
 

Ave, ave, ave, Maria… Ave, ave, ave, Maria. 
 

2 Per la fede ed il tuo amore, o ancella del Signor, 
portasti al mondo il Redentor; piena di grazia noi ti lodiam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 
 Ma 4 ore 20.00 (G) in Canonica, Consiglio Affari Economici della parrocchia di Godega 
 Me 5 ore 20.30 (P) in Oratorio, Comitato Oratorio di Pianzano 
 Gi 6 ore 20.30 (O) Preghiera e adorazione per le Vocazioni nel primo giovedì del mese (BGOP) 
 Sa 8 Confessioni: dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in Chiesa, nelle tre parrocchie (BGP) 
 Lu 10 Solennità di S.Lorenzo patrono di Pianzano: S.Messa alle ore 19.00 

 Battesimi: Presso le segreterie delle canoniche sono aperte le iscrizioni per i prossimi Battesimi che si terranno 
a ottobre. Le iscrizioni van effettuate al più presto e entro il mese di agosto per potersi organizzare. (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) 

 A Pianzano, nei fine settimana d’agosto, si svolgeranno delle Visite guidate alle chiese e agli oratori L’iniziativa 
s’intitola: “Storie di chiese e di uomini” - È un’occasione per tutti, pianzanesi e non, di partecipare ad un evento 
suggestivo ed eccezionale: sarà possibile visitare i numerosi luoghi sacri del nostro paese in una veste originale e 
soprattutto riscoprire le straordinarie opere d’arte che custodiscono da secoli. Le visite guidate sono aperte ad un 
gruppo al massimo di 10-20 persone a seconda della capienza dell’edificio e delle norme di distanziamento. È 
necessario prenotarsi al numero 328 3856095 oppure inviare una email a info@baver.it – Ia visita SABATO 8 
AGOSTO 2020 ore 20.30 visita alla CHIESA PARROCCHIALE DI SAN LORENZO e all’organo a cura di Luisa Botteon 
e l’organaro Saverio Girotto - IIa visita VENERDÌ 14 AGOSTO 2020 ore 20.30 ex-Oratorio di Sant’Urbano (BGOP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“R-Estate insieme”: un’estate alternativa per ragazzi, giovani e famiglie! 

Me 5 dalle ore 21.00 alle ore 22.00, in Canonica a Godega “La Sosta”: un tempo per riflettere e sognare (per i giovani 
delle superiori già frequentate e per i maggiorenni) 

Gi 6 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 in Canonica a Bibano “A regola d’arte”: un paio d’ore per rendere, a turno, i nostri 
oratori, delle opere d’arte. (per i ragazzi di 1a, 2a e 3a media già frequentate) 

Gi 6 dalle ore 20.00 alle 21.30, sul sagrato della Chiesa a Pianzano “Tomboliamo”: una tombola aperta a tutte le famiglie 
Ve 7 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 “Gironzolando”: uscita in bici tra le bellezze storico-artistiche delle nostre parrocchie. 

La partenza sarà dal piazzale Chiesa di Bibano (per i ragazzi di 1a, 2a e 3a media già frequentate) 
Ve 7 dalle ore 20.00 alle ore 22.30, in Canonica a Bibano “Tutti belli fiammanti”: serata attorno al fuoco con canti, giochi 

e “do ciacòe” (per i maggiorenni e per i giovani dalla prima alla quinta superiore già frequentate) 
Ricordiamo che le iscrizioni dovranno essere fatte on-line grazie al link che verrà inviato nei vari gruppi del 
catechismo e dei gruppi giovani - Per qualsiasi domanda o chiarimento chiamare don Claudio (347 2181220) 

L’oasi (un piccolo angolo di refrigerio per l’estate) 
“Quando trovate il Signore gioìte, perché avete 
raggiunto la sicura quiete nell’oasi più protetta, a cui 
molti non arrivano, nonostante la loro volontà ed anche 
i loro sforzi.” monaco Bruno da Colonia 1030-1101 



 

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA 
• Sabato 1: Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Vescovo e dottore della Chiesa 
• Domenica 2: XVIIIa domenica del Tempo Ordinario 
• Martedì 4: San Giovanni Maria Vianney, Sacerdote 
• Giovedì 6: Festa della Trasfigurazione del Signore 
• Sabato 8: San Domenico di Guzman, Sacerdote e fondatore dei Predicatori 
• Domenica 9: XIXa domenica del Tempo Ordinario 
 

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 1/8/2020 – 2/8/2020 
 
 

 

OFFERTE (O): Pro Asilo in memoria di Michielin Luigi dalla sorella 50€ - In memoria di Zava Emilio 
da parenti 40€ - Grazie! - (P): Offerte n.n. 1.000€ per parrocchia di Pianzano – Grazie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa 1 
Prefestiva 

18.30 P ��Stefano e Samuele Dal Cin – Messa Pro Populo 

 19.00 O �Sartor Maria (ann.) ��Uliana Giovanni e Poles Odilla �Pavan Giovanni (ann.) 
�Uliana Enrichetta (1° anno) ��Carollo Clelia e Santoni Franco �Minel Gino 
(compl.) – In ringraziamento per 89° ann. di Battesimo 

Do 2 9.00 O �Altinier Giuliano �Pianca Carlo ��Bolzan Giovanni e Irene ��Gava Lina (ann.) e 
Pollesel Giacomo �Cesa Lorenzo (compl.) – BVM in ringraziamento matrimonio 

 9.30 G ��Angelo Modolo e Maria Dal Pos �AnnaMaria Ros in Sonego �Francesco 
Marroni ��Angelo e Eleonora Vettorel �Antonio ��Caterina, Rodolfo e Dino  
�Silvano Gardenal (ord. Anz. Godega) �Mario Peruch (ord. Anz. Godega) – Persona devota 

 10.00 B �Ferruccio Janotto �Tarcisio De Nardo �Gianfranco Furlanetto ��Luigi Peruch e 
Maria ��Enrico Brunetta e Augusta ��Angelo e Bruno Brunetta ��Francesco e 
Elisa �Giuseppe Da Re ��Lino e Fedora Peruch e Erminio Chiarel �Walter Dal Cin 
�Domenico Granzotto �Bruna Della Libera – In ringraziamento per un 
compleanno – In ringraziamento per un 45° anniversario di matrimonio 

 10.30 P �Gloria Barbaresco ��Rosina, Anna, Benvenuto Giusti �Vittorino Pizzinato 
�Rino Stefan (ann.) ��Per i nonni Ardemia e Francesco Ballarin ��Elidio e 
Teresina Zanardo ��Per tutti i defunti di persona devota 

 19.00 G �Andrea Tomè ��Benvenuto, Ugo, Aurelia Gava �Antonio Pianca 
Lu 3 8.00 O In Chiesa – �Per i Sacerdoti e le Suore defunti della Comunità 

 8.30 P In Chiesa 

Ma 4 8.00 O In Chiesa – �Gava Bruno (ann.) 
 8.30 B In Chiesa 

Me 5 8.00 O In Chiesa – Liturgia della Parola 
 8.30 P In Chiesa 

Gi 6 19.00 P In Chiesa 
 19.00

20.30 
O 
O 

In Chiesa – �Per i malati della Comunità 
Preghiera e Adorazione per le Vocazioni per il I° giovedì del mese 

Ve 7 8.00 O In Chiesa – Liturgia della Parola 
 8.30 G In Chiesa 

Sa 8 
Prefestiva 

18.30 P �Ruggero Gava �Maria Calonego ��Luigi Della Libera e Maria ��Aldo Gava e Redenta 

 19.00 O ��Terzariol Rita (ann.) e Buttazzi Gianni ��Ruoso M.Augusta, Pietro, Antonio e 
Luca ��Folegot Lucia (ann.) e Zussa Alfredo ��Zanin Maria (ann.) e Benedet 
Mario �Benedet Dolores (ann.) 

Do 9 9.00 O �Battistuzzi Attilio (ann.) �Altinier Giuliano �Pessotto Severino �Battistin Tecla (ann.) 
 9.30 G �AnnaMaria Ros in Sonego �Enrico Gava (ord. Anziani Godega) ��def.ti fam. 

di Giovanni Marconato ��def.ti fam Tonon ��Marino Perin, Elisa Donadel 
��Celestino Pagos e Pietro e Emma Dal Puppo ��Enrico Salvador e Elisabetta 

 10.00 B ��Giannina e Antonio Zorz ��Giuseppe e Regina Mattiuz �Elsi Zaia (30° g.) 
�Alessandra Dall’Ava ��Maria e Giuseppe Buoro e familiari defunti ��Wilma Puiatti 
e genitori ��Paolo Del Puppo e Brigida Mazzer �Angelo Del Puppo 

 10.30 P �Ronny e Secondo Da Ros �Giacomo Dal Cin �Giuseppina Stefan �Francesco Fabris 
��Angelo Botteon e Margherita Dal Cin ��Angelo e Elisa Ballarin 

 19.00 G �Andrea Tomè ��Benvenuto, Ugo, Aurelia Gava �Antonio Pianca ��def.ti fam. 
Posocco-Dall’Antonia Moras 

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – AGOSTO 2020 
Intenzione di preghiera universale – Preghiamo per tutte 

le persone che lavorano e vivono del mare, compresi marinai, pescatori e loro famiglie. 


