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Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO” 

BIBANO ― GODEGA ― ORSAGO ― PIANZANO  

 

 

26/9 – 4/10/2020 
 

XXVIa DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

 

Piega il capo e spera in Dio, non resterai deluso

Canto d’inizio 
 

DIO CI ACCOGLIE 
 

Dio ci accoglie in casa sua, 
Dio ci invita alla sua festa; 
giorno di gioia e d’allegrezza: alleluia! 
 

1. Noi ci accostiamo a questa cena 
come suoi figli Dio ci invita, 
mangiamo il pane della vita. 

 

2. Che Gesù resti in mezzo a noi 
nell’unità di un solo corpo, 
noi che mangiamo lo stesso pane. 

 
 

3. Gridiam di gioia al nostro Dio, 
cantiam per lui perché è buono, 
perché eterno è il suo amore. 

 
 

Saluto 
 

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

Atto penitenziale 
C – Fratelli e sorelle, accogliamo l’invito di Gesù 
ad amarci gli uni gli altri, come egli ci ha amati. 
È questo che identifica il vero cristiano. 
 

Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli 
che ho molto peccato in pensieri, parole, 
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, 
mia grandissima colpa. E supplico la beata 
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e 
voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. 
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. A – Amen 

- Signore, pietà. A – Signore pietà 
- Cristo, pietà. A – Cristo pietà 
- Signore, pietà.  A – Signore pietà 

Inno di lode 
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli, e pace in terra 
agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo … 
Colletta 

O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprat-
tutto con la misericordia e il perdono, continua 
a effondere su di noi la tua grazia, perché, 
camminando verso i beni da te promessi, 
diventiamo partecipi della felicità eterna. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... A - Amen 
oppure: 

O Padre, sempre pronto ad accogliere 
pubblicani e peccatori appena si dispongono 
a pentirsi di cuore, tu prometti vita e 
salvezza a ogni uomo che desiste 
dall’ingiustizia: il tuo Spirito ci renda docili 
alla tua parola e ci doni gli stessi sentimenti 
che sono in Cristo Gesù. 
Egli è Dio, e vive e regna con te… A - Amen 

I^ lettura – Dal libro del profèta Ezechièle, 
Ez 18,25-28 

 

Così dice il Signore: «Voi dite: “Non è retto il 
modo di agire del Signore”. Ascolta dunque, 
casa d’Israele: Non è retta la mia condotta o 
piuttosto non è retta la vostra? 

Se il giusto si allontana dalla giustizia e 
commette il male e a causa di questo muore, 
egli muore appunto per il male che ha 
commesso. 

E se il malvagio si converte dalla sua 
malvagità che ha commesso e compie ciò che 
è retto e giusto, egli fa vivere sé stesso. Ha 
riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe 
commesse: egli certo vivrà e non morirà». 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo responsoriale – Salmo 24 
 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guìdami nella tua fedeltà e istruìscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. 
 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
I peccati della mia giovinezza 
e le mie ribellioni, non li ricordare: 
ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 

 

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 
 



II^ lettura - Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Filippési, Fil 2,1-11 [forma breve, Fil 2,1-5] 

 

[Fratelli, se c’è qualche consolazione in 
Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della 
carità, se c’è qualche comunione di spirito, se 
ci sono sentimenti di amore e di compassione, 
rendete piena la mia gioia con un medesimo 
sentire e con la stessa carità, rimanendo 
unanimi e concordi. 

Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma 
ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli 
altri superiori a sé stesso. Ciascuno non cerchi 
l’interesse proprio, ma anche quello degli altri. 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo 
Gesù]: egli, pur essendo nella condizione di 
Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, 
ma svuotò sé stesso assumendo una condizione 
di servo, diventando simile agli uomini. 

Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò 
sé stesso facendosi obbediente fino alla 
morte e a una morte di croce. Per questo Dio 
lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra 
di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni 
ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto 
terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è 
Signore!», a gloria di Dio Padre. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluja 
 

Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il 
Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. 

 

Il Signore sia con voi A. - E con il tuo spirito 
 

Dal Vangelo secondo Matteo,  Mt 21,28-32 
Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei 
sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve 
ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse 
al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare 
nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho 
voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse 
al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: 
“Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha 
compiuto la volontà del padre?». Risposero: 
«Il primo». 

E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i 
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 
regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla 
via della giustizia, e non gli avete creduto; i 
pubblicani e le prostitute invece gli hanno 
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste 
cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti 
così da credergli». 

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… 

 

Canto d’offertorio 
 

SALGA DA QUESTO ALTARE 
 

1. Nel nome di Cristo uniti, 
il calice e il pane ti offriamo: 
per i tuoi doni largiti 
te, Padre, ringraziamo. (rit.) 

 

Salga da questo altare l’offerta a te gradita: 
dona il Pane di vita e il sangue salutare. 
 

2. Noi siamo il divin frumento 
e tralci dell’unica vite: 
dal tuo celeste alimento 
son l’anime nutrite. (rit.) 

 

Preghiera sulle offerte 
 

Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, 
e da quest’offerta della tua Chiesa fa’ scaturire 
per noi la sorgente di ogni benedizione. 

Per Cristo nostro Signore. A - Amen 
 
 

Tutti: Santo, Santo, Santo… 
 

Canti di comunione 
 

IL PANE DEL CAMMINO 
 

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 
 

Questo sacramento di vita eterna ci 
rinnovi, o Padre, nell’anima e nel corpo, 
perché, comunicando a questo memoriale 
della passione del tuo Figlio, diventiamo 
eredi con lui nella gloria. 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 
 

TEOCENTRISMO 
 

Metti al centro della tua vita 
Chi ti ama dall’eternità: 

con la forza del suo Spirito 
ogni cosa nuova farà! 
 

1 - Se tu cerchi un tesoro che ti dia felicità, 
se tu cerchi un amico che ti parli con lealtà. 

 

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

 Con gioia, domenica 20, abbiamo vissuto la professione religiosa di Anna Pati (Rosy)  
La vogliamo ringraziare per aver voluto condividere con noi l’emozione di questo importante momento!! 

 Battesimi (incontri con genitori e padrini dei battesimi del 18 ottobre) - Ma 6/10 
ore 20.30 gli incontri si terranno: per Bibano in Oratorio (B) per Pianzano e Godega in Salone Oratorio 
di Pianzano (GP) per Orsago in Chiesa (O) – Ma 13/10 tutti in Salone Oratorio di Pianzano (BGOP) 
Rito di Accoglienza: Do 27 settembre ognuno nella celebrazione domenicale della propria comunità 

 Do 27 ore 16.00, in Cattedrale, a Vittorio Veneto, S. Messa con ordinazioni diaconali - Saranno 
ordinati diaconi permanenti: Alessandro Camillo, Claudio Foltran, Amedeo Saracino e Vincenzo Vitelli 

 Lu 28 ore 15.00, in Oratorio, a Orsago, incontro operativo per Comitato del Circolo Culturale (O) 
 Ma 29 ore 20.30, in Canonica, a Bibano, Consiglio Pastorale Parrocchiale di Bibano (B) 
  ore 20.30, in Chiesa, a Orsago, incontro comunitario per Genitori dei Battezzandi (O) 
 Me 30 ore 20.30, in Oratorio, a Godega, Consiglio Pastorale Parrocchiale di Godega (G) 
  ore 20.30, a Orsago, Incontro per i Genitori dei Bambini della 1a Confessione (O) 
 Gi 1 ore 20.00, in Cripta a Godega, 1°giovedì del mese, S.Messa per le Vocazioni (BGOP) 

ore 20.45, in Oratorio, a Pianzano, Consiglio Pastorale Parrocchiale di Pianzano (P) 
 Ve 2 ore 20.30, a Orsago, Incontro per i Genitori dei Cresimandi (O) 
 Sa 3 ore 15.00, in Chiesa, a Orsago, Confessioni (O) 
  ore 16.00, in ogni Cimitero (BGP) S.Messa in suffragio dei defunti in periodo COVID 

Se c’è maltempo, non si fa nei Cimiteri e resta la S.Messa prefestiva di Pianzano ore 18.30 
 Do 4 ore 9.30, a Godega, S.Messa segue processione con la statua della Madonna del Rosario 

dalle ore 14.30 alle 17.30, a Pianzano, in Salone Oratorio, Ritiro 1a Comunione (BGP) 
ore 17.00, S.Messa all’aperto alla chiesetta di Levada (Beata Vergine Maria Ausiliatrice) 
se c’è maltempo, la S.Messa non verrà celebrata (P) 

 Sa 10 Nella S.Messa prefestiva di Pianzano, daremo il saluto a don Claudio che andrà presto a Motta 

 Date sacramenti:  1a Comunione: Ritiro 4 ottobre Salone Pianzano – Comunione 15 novembre 
a Bibano (BGP); 11 ottobre Ritiro Cresime a San Vendemiano (BGP) - Cresima: 21 novembre a 
Orsago (O), 22 novembre a Pianzano (BGP);  1a Confessione: 29 novembre a Godega (BGP) 

 SUORE: per comunicare con le Suore del Divino Amore: n. di cell. 375 6610826 – mail pianzano@fmda.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA 
• Domenica 27: XXVIa domenica del Tempo Ordinario - 106a Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
• Martedì 29: Festa dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele, Arcangeli 
• Mercoledì 30: San Girolamo (o Gerolamo), Sacerdote e dottore della Chiesa 
• Giovedì 1: Santa Teresa di Gesù Bambino (di Lisieux), Vergine e dottore della Chiesa 
• Venerdì 2: Santi Angeli Custodi 
• Domenica 4: XXVIIa domenica del Tempo Ordinario - San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia 

Sabato 24 Ottobre - ore 16.00 – in Cattedrale – Ordinazione sacerdotale di Claudio e Lorenzo 

La loro vocazione, nutritasi, è cresciuta anche nella nostra Unità Pastorale 

La chiesa di Vittorio Veneto avrà presto due nuovi sacerdoti: è arrivata la comunicazione 
ufficiale. Ordinati diaconi lo scorso 8 dicembre 2019, nella chiesa parrocchiale di 
Pianzano, Claudio Soligon, di Visnà e attualmente in servizio nella nostra unità pastorale 
Santi Urbano e Benedetto, e Lorenzo Cavinato, di Fontanelle e attualmente in servizio 
nelle parrocchie della Cattedrale e di Salsa San Michele, il prossimo sabato 24 ottobre 
saranno consacrati presbiteri per le mani del vescovo Corrado, alle ore 16.00, nella 
Cattedrale di Vittorio Veneto. In settimana il Vescovo ha dato loro il mandato: don Claudio vicario 
parrocchiale nelle parrocchie del Duomo di Motta di Livenza, di San Giovanni e di Villanova di 
Motta di Livenza e don Lorenzo vicario parrocchiale nella parrocchia di San Vendemiano. 

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – OTTOBRE 2020 
                                                        Per l’evangelizzazione – Preghiamo affinché, in virtù del battesimo, i 
fedeli laici, specialmente le donne, partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità della Chiesa. 



 

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 26/9/2020 – 4/10/2020 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa 26 
Prefestiva 

18.30 P �Arturo Poloni ��Giuseppe e Lea De Nardi �Mariarosa Altinier ��Damiano 
Bet e Daniela Salatin �Antonio Zorz ��Carlo, Maria, Piero, Franco, Gino 
Fabris ��Per defunti parroci di Pianzano 

 19.00 O ��Faè Ida (ann.) e fam. Scarabellotto �Saccon Luigi ��Tamagnini Fulvio e Silvano 
Do 27 9.00 O ��Costa Giuseppe e Saviane Maria �Dal Cin Tranquillo �Citter Teresa 

�Collot Mario ��Carnielutti Giuseppe e Giulio (ann.) 
 9.30 G �Marcello Roiter ��Stelio Corva e fam. ��Giuseppe, Caterina, Luigi Gava 

��Bortolo e Anna Butazzi ��Eleonora e Angelo Vettorel �Diego De Nadai 
��Antonio Gava e def.ti fam. Parise ��Gianna e Luigi Bertocchi ��Franca 
Barbaresco (ord. via Brusche) ��Wilma e Dino Favaro ��Domenico e Angelo Bazzo 

 10.00 B ��Francesco, Domenico e Lucia Gava �Antonio Peruzzetto (ann.) �Giuseppe Da Re 
�Antonio Sartori ��Artemia e Marcello Baggio �Franca Barbaresco (ord. fam. via Brusche) 
�Giacomo Peruch �Alessandra Dall’Ava ��Francesco ed Elisa ��def.ti fam. Simioni 
�Oliva Pellegrinet (7° g.) – In ringr. per i miei 90 anni – In ringr. per 61° ann. di Matrimonio 

 10.30 O �Minel Giovanni (ann.) 
 10.30 P ��Domenico Bazzo e fam. �Pietro e Caterina Antoniazzi �Rita Covre �Ettore 

Battistella �Gianpaolo Zanette �Vittorino Pizzinato �Giuseppe Dal Cin 
 19.00 G ��Elisabetta Gava e Mario Zambon ��Antonio e Lucia Antoniazzi �Vittorio 

Pavan ��Adalgisa e Duilio Gava ��Lieta e Alessandro Zanin ��Cesira e 
Alba Minisini ��Domenico Gava e Maria Spinazzé �Benito Tarzariol (7° g.) 

Lu 28 8.00 O In Chiesa – �Casagrande Santina 
 8.45 P In Chiesa 

Ma 29 8.00 O In Chiesa – ��Michielin Andrea e fam.ri �Bortolotto Ettore �Piccoli Flavio (compl.) 
�Buttignol Marcello (compl.) 

 8.45 B In Chiesa 

Me 30 8.00 O In Chiesa – ��Buttignol Teresa e Adele 
 8.45 P In Chiesa 

Gi 1 19.00 O In Chiesa – ��Moras Angelo e Jop Pierina ��Ricci Nerina e Ciciliot Bruno – 
Votiva BVM per una famiglia 

 20.00 G In Cripta – 1° giovedi del mese - S.Messa per le Vocazioni 

Ve 2 8.00 O In Chiesa – ��Famiglia Da Re Luigi e Matilde 
 8.45 G In Chiesa 

Sa 3 
Prefestiva 

16.00  In ogni Cimitero (BGP) S.Messa (aperta a tutti) in suffragio dei 
defunti nel periodo COVID – �Anna Zorz (P) 

 19.00 O S.Messa con Battesimo di Vittoria Vendrame - ��Moreno e Roberto ��Pollesel 
Luca e Cipriani Achille (ann.) ��Da Ros Gianni (dal Borgo) ��Minel Gino (ann.) e 
Zanet Pietro (ann.) ��Da Re Ermenegildo e famiglia ��Bonaldo Lina e Zava Remigio (ann.) 

Do 4 9.00 O ��Sonego Franco e Maria ��Mozzon Luigi e genitori �Benedet Mario 
��Benedet Maria, suor MariaTiziana e Giovanna – Votiva a S. Francesco 

 9.30 G ��Angelo Modolo e Maria Dal Pos �AnnaMaria Ros in Sonego �Francesco Marroni 
 10.00 B �Ferruccio Janotto ��Luigi e Maria Peruch ��Enrico e Augusta Brunetta ��Angelo 

e Bruno Brunetta ��Lino e Fedora Peruch e Erminio Chiarel ��Vincenzo e Emilia 
��Giacinto e Maria ��Maria e Sebastiano Franco �Costantino Pessotto 

 10.30 O S.Messa con Battesimi di Arianna Paro e Vittoria Piai - ��Pollesel Francesco 
e Miotello Iliana �Cominotto Pietro 

 10.30 P S.Messa con Battesimo di Giulia Massascusa - ��Domenico, Angela e 
Suor Maria Redenta Gava ��Secondo e Ronny Da Ros �Rino Stefan 
��Rosina, Anna, Benvenuto Giusti ��Rosetta, Giovanni e Maria Russo �Giovanni Bortoluzzi 

 17.00 P Chiesetta di Levada – ��def.ti Levada e Campanelle 
 19.00 G �Andrea Tomè ��Benvenuto, Ugo, Aurelia Gava ��Gianni Campalto (ann.) e Emma Dall’Antonia 

Don Celestino: 339 6256563, canonica Godega 0438-38030 - Don Mario, canonica Orsago 0438-990328 Suore: 375 6610826 
Scuole dell’Infanzia: Bibano 0438-782101 – Pianzano-Godega 334 8352668 - Orsago 0438-990297 

 

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 (Bibano) e Dino (Pianzano) prima e dopo le messe. 
 

A Orsago le sante messe possono essere ordinate martedì – giovedì – sabato dalle ore 9.00 alle 11.00. 
 

Per consultare avvisi on-line: www.pianzano.it www.parrocchiadiorsago.it - Per contattare le Suore: pianzano@fmda.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. 


