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Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO” 

BIBANO ― GODEGA ― ORSAGO ― PIANZANO  

 

 

17/10 – 25/10/2020 
 

XXIXa DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

 

Coerenti con l’immagine di cui siamo portatori

Canto d’inizio 
 

VOCAZIONE 
 

1. Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno Lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri, 
e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse 
che il mio nome era proprio quello, 
come mai vedesse proprio me 
nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno mi chiamò. 

 

(rit.) Tu, Dio, che conosci il nome mio; 
fa’ che, ascoltando la tua voce, 
io ricordi dove porta la mia strada, 
nella vita, all’incontro con te! 

 

Saluto 
 

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 – Fratelli e sorelle, con il peso delle nostre 
povertà fisiche e spirituali, ci presentiamo al 
Signore perché, nella sua infinita misericordia, 
ci sollevi e ci salvi. Invochiamo con fiducia il suo 
amore che perdona. 
 

- Signore, amante della verità e della giustizia, 
abbi pieta di noi. A – Signore pietà 
- Cristo, difensore dei piccoli e dei poveri, abbi 
pietà di noi. A – Cristo pietà 
- Signore, giudice misericordioso per quanti 
riconoscono umilmente il proprio peccato, 
abbi pietà di noi.  A – 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 … 
Colletta 

Dio onnipotente ed eterno, crea in noi un 
cuore generoso e fedele, perché possiamo 
sempre servirti con lealtà e purezza di spirito. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... A - Amen 

oppure: 

O Padre, a te obbedisce ogni creatura nel 
misterioso intrecciarsi delle libere volontà degli 
uomini; fa’ che nessuno di noi abusi del suo 
potere, ma ogni autorità serva al bene di tutti, 
secondo lo Spirito e la parola del tuo Figlio, e 
l’umanità intera riconosca te solo come unico 
Dio. Per il nostro Signore Gesù Cristo... A – Amen 
 

I^ lettura – Dal libro del profèta Isaìa, Is 45,1.4-6 
 

Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l’ho 
preso per la destra, per abbattere davanti a lui 
le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi 
dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle 
porte e nessun portone rimarrà chiuso. 

Per amore di Giacobbe, mio servo, e d’Israele, 
mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho 
dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. 

Io sono il Signore e non c’è alcun altro, fuori 
di me non c’è dio; ti renderò pronto all’azione, 
anche se tu non mi conosci, perché sappiano 
dall’oriente e dall’occidente che non c’è nulla 
fuori di me. Io sono il Signore, non ce n’è altri». 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo responsoriale – Salmo 22 
 

Grande è il Signore e degno di ogni lode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
terribile sopra tutti gli dèi. 
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 
il Signore invece ha fatto i cieli. 

 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. 
Portate offerte ed entrate nei suoi atri. 
 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine. 

 



II^ lettura - Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicési, 1Ts 1,1-5 

 

Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei 
Tessalonicési che è in Dio Padre e nel Signore 
Gesù Cristo: a voi, grazia e pace. 

Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, 
ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo 
continuamente presenti l’operosità della vostra 
fede, la fatica della vostra carità e la fermezza 
della vostra speranza nel Signore nostro Gesù 
Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. 

Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete 
stati scelti da lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si 
diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, 
ma anche con la potenza dello Spirito Santo e 
con profonda convinzione. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluja 
 

Risplendete come astri nel mondo, tenendo 
salda la parola di vita. 

 
 

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

Dal Vangelo secondo Matteo,  Mt 22,15-21 
Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e 
tennero consiglio per vedere come cogliere 
in fallo Gesù nei suoi discorsi. 

Mandarono dunque da lui i propri discepoli, 
con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo 
che sei veritiero e insegni la via di Dio 
secondo verità. Tu non hai soggezione di 
alcuno, perché non guardi in faccia a 
nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è 
lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». 

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: 
«Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? 
Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi 
gli presentarono un denaro. Egli domandò 
loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi 
sono?». Gli risposero: «Di Cesare». 

Allora disse loro: «Rendete dunque a 
Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello 
che è di Dio». 

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 visibili 
e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù 
Cristo, unigenito Figlio di Dio… 
 
 

Canto d’offertorio 
 

SERVO PER AMORE 
 

1. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s’imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 
 

Offri la vita tua 
come Maria ai piedi della croce e sarai 
servo di ogni uomo, servo per amore, 
sacerdote dell’umanità. 

 

2. Avanzavi nel silenzio tra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa, 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 
 

Preghiera sulle offerte 
 

Donaci, o Padre, di accostarci degnamente 
al tuo altare, perché il mistero che ci unisce 
al tuo Figlio sia per noi principio di vita nuova. 

Per Cristo nostro Signore. A - Amen 
 
 

Tutti: Santo, Santo, Santo… 
 

Canto di comunione 
 

TU SEI 
 
 

1. Tu sei la prima stella del mattino, 
tu sei la nostra grande nostalgia, 
tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura d’esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare. 

 

Soffierà, soffierà 
il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele 
e le gonfierà di te. (2 v.) 
 
 

2. Tu sei l’unico volto della pace 
tu sei speranza nelle nostre mani 
tu sei vento nuovo sulle nostre ali 
sulle nostre ali soffierà la vita 
e gonfierà le vele per questo mare. 

 
 

Preghiera dopo la comunione 
 

O Signore, questa celebrazione eucaristica, 
che ci ha fatto pregustare le realtà del cielo, ci 
ottenga i tuoi benefici nella vita presente e ci 
confermi nella speranza dei beni futuri. 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 
 

MADRE DOLCISSIMA 
 

1. Madre dolcissima, come ami Gesù, 
ama il mondo, ama me, ama il mondo, ama me; 
come accogli lo Spirito, accogli il mondo, le sue attese; 
accogli me, le mie attese, 
perché in tutto si compia la volontà del Padre. 

 



Fa’ che nel decidermi per Dio 
guardi a te, o Madre, 
guardi a te, o Madre, 
e guardi agli altri come amico, 
come amico, fratello e padre, 
come amica, sorella e madre. (2 v.) 

 

2. Madre dolcissima, come preghi Gesù, 
affida il mondo, affida me (2 v.); 
come preghi lo Spirito, 
ricorda il mondo, le sue attese, 
ricorda me, le mie attese, 
perché in tutto si compia la volontà del Padre. 

 

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

 Do 18  94a Giornata mondiale missionaria (colletta obbligatoria) 
 Lu 19 AC - Durante questa settimana si svolgeranno gli esercizi del quotidiano con don 

Roberto Bischer. I primi due incontri si terranno presso la chiesa monumentale di 
Castello Roganzuolo, lunedì 19 e mercoledì 21 ottobre, dalle 20:30 alle 22:00. 
L’ultimo appuntamento di venerdì 23 ottobre si svolgerà invece nella chiesa di San 
Giovanni Battista a San Fior, con la possibilità di confessarsi, sempre dalle 20:30 alle 22:00. 

 Ma 20 ore 20.30, ad Orsago, Incontro per i genitori dei Bambini di IVa elementare in Chiesa (O) 
 Me 21 ore ore 20.30, a Godega, in Canonica, Incontro dell’Équipe dell’Unità Pastorale (BGOP) 

ore 20.30, a Conegliano, Madonna delle Grazie, Presentazione del nuovo Messale Romano (BGOP) 

 Gi 22 ore 16.15, ad Orsago, Catechismo per il 1° gruppo di Va elementare (O) 
  dalle ore 20.00 alle 21.00, a Godega, in Chiesa, Adorazione per accompagnare don Claudio 

e don Lorenzo all’imminente ordinazione sacerdotale – Momento aperto a tutti (BGOP) 
 Ve 23 ore 14.30, ad Orsago, Catechismo per il 2° gruppo di Va elementare (O) 
  ore 20.15, a Pianzano, in Oratorio, Assemblea dei genitori delle Scuole dell’Infanzia (BGP) 

 Sa 24 dalle 8.00 alle 12.00, a Bibano, raccolta del ferro secondo le indicazioni dei manifestini (B) 

ore 16.30, in Cattedrale, a Vittorio Veneto, ordinazione sacerdotale di Claudio e Lorenzo 

Ricominciano le attività di ACR. Le attività si svolgeranno tutti i sabati dalle 16.00 alle 17:45 
in oratorio a Pianzano. Per informazioni e adesioni scrivere a Ada (345 4541648) o Giacomo (342 955 9533) (BGP) 

 Do 25 Porre attenzione al cambio di orario (-1h) e agli orari delle S.Messe – (BGOP) 
ore 15.00, a Tezze di Piave, 1° incontro in preparazione al matrimonio proposto dall’AC (BGOP) 

 Battesimi (BGOP) – I Battesimi sono celebrati il 18 ottobre nelle proprie comunità. 

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

 Caritas: dal 25 ottobre al 1° novembre ci sarà la settimana speciale della carità “Allunghiamo la minestra” 
con la raccolta alimenti a lunga conservazione in tutte le chiese dell’Unità Pastorale 

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

 Offerte: per Scuola dell’Infanzia di Bibano: 100€ da funerale Pellegrinet Oliva, 150€ da anonimo, 
110€ in memoria di Osanna Camerin (B) – Grazie! 

 È disponibile copia gratuita de L’Azione in fondo ad ogni chiesa con lo speciale per don Claudio e don Lorenzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA 

• Domenica 18: XXIXa domenica del Tempo Ordinario - 94a Giornata missionaria (colletta obbligatoria) 
• Domenica 25: XXXa domenica del Tempo Ordinario 

Sabato 24 Ottobre - ore 16.00 – in Cattedrale – Ordinazione sacerdotale di Claudio e Lorenzo 
Il loro cammino vocazionale è cresciuto anche nella nostra Unità Pastorale 

Claudio Soligon e Lorenzo Cavinato il prossimo sabato 24 ottobre saranno consacrati presbiteri per le mani del vescovo Corrado, 
alle ore 16.00, nella Cattedrale di Vittorio Veneto. Partecipano in Cattedrale e nella Piazza solo coloro che hanno 
ricevuto il biglietto d’invito. Le altre persone potranno seguire la celebrazione in Piazza, ma oltre le transenne oppure 
in diretta streaming su Tenda TV (YouTube) – Celebreranno le loro prime messe domenica 25 ottobre, don Lorenzo a 
Fontanelle alle ore 10.00; don Claudio a Visnà di Vazzola alle ore 11.00 - Accompagnamoli con la preghiera giovedì 22! 

Orario S.Messe nell’UP a partire dal 24 ottobre (ritorno all’ora solare – 1h) 

 S.Messa prefestiva sabato: ore 18.30 a Orsago (dal 31 ottobre) - ore 18.30 a Bibano 

 S.Messe festive:  ore 10.00 a Bibano      ore 9.30 e ore 18.00 a Godega 
ore 9.00 e ore 10.30 a Orsago   ore 10.30 a Pianzano 



 

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 17/10/2020 – 25/10/2020 
 

 

Sa 17 
Prefestiva 

18.30 P S.Messa con Battesimo di Maddalena Coan - �don Antonio, don Fausto e padre Umberto 
��Maurizio Nespolo e fam. – 25° ann. Matrimonio (Elisabetta Campalto e Paolo Cella) 

 19.00 O ��Pollesel Luca (compl.) e Antonio �Zava Mario (compl.) ��Pianca Carlo (ann.) 
e Zanette Luisa ��Basso Antonio (ann.) e Mazzarollo Lidia 

Do 18 9.00 O �Michielin Andrea e familiari �Forest Gianni (ann.) ��Pavan Bortolo, Virginia e figli 
 9.30 G S.Messa con Battesimo di Emma Campaner e Manuel Furlan - ��Eleonora e 

Angelo Vettorel �Giorgio Bortolotto �Valerio Gava ��Giuseppe e Anna Perin 
 10.00 B S.Messa con Battesimo di Anna Tomasella, Azzurra Brunetta, Luce Carniel, 

Miriam Zaros e Samuele Modolo - ��Mario Dam e Pierina Della Libera 
�Nicolina Butazzi (ord. dalla borgata) �Giuseppe Da Re �Silvana Modolo 
��Crocifissa e Antonio Nicoletti – Alla Madonna in ringr. intenzioni personali 

 10.30 O S.Messa con Battesimo di Mirko Conti e Mattia Dal Mas - ��Zara Mirella e 
Rosamaria (ann.) 

 10.30 P S.Messa con Battesimo di Azzurra Buttazzi e Emma Marcon - ��Enrichetta, 
Giovanni e Pietro Battistuzzi �Rita Covre �Rino Stefan �Angelo Ballarin 

 19.00 G ��Marino Perin e Elisa Donadel �Resy Rosada (2° ann.) �Renato Drusian �Dina Zanco 
Lu 19 8.00 O In Chiesa – �Cattelan Carmen (compl.) �Romanin Roberto (ann.) 

 8.45 P In Chiesa 

Ma 20 8.00 O In Chiesa – �Da Dalt Leone (ann.) 
 8.45 B In Chiesa 

Me 21 8.00 O In Chiesa – �Mion Rina 
 8.45 P In Chiesa 

Gi 22 8.45 P In Chiesa 
 19.00 O In Chiesa – ��Rui Denny e Rosolen Christian 
 20.00 G Preghiera e Adorazione per accompagnare don Claudio e don Lorenzo 

all’imminente ordinazione sacerdotale 

Ve 23 8.00 O In Chiesa – �Miotello Iliana 
 8.45 G In Chiesa 

Sa 24 
Prefestiva 

18.30 B �Arturo Poloni �Antonio Dal Cin �don Battista Barbaresco �Bruno Peruch 
��Renato e Galiano Zara ��def. fam. Zara e Olivotto �Leonora 

 19.00 O �Curtolo Luigia �Borsoi Mario (compl.) ��Collodel Mario e Vettorel Giulietta 
��Da Re Francesco, Giovanna (compl.) e Ivana �Cescon Giuseppina in 
Buttignol (6° mese) �Da Dalt Graziella (ann.) ��Basso Antonio e Mazzarollo 
Lidia – 50° Anniversario di Matrimonio di Tonon Giovanni e Ponte Annalisa 

Do 25 9.00 O ��Brunetta Battista e Umberto ��Glicerio e Ilda ��Carlet Anna (ann.) 
Raimondo e Franco 

 9.30 G �Bortolo Gava �Marcello Roiter ��Stelio Corva e fam. ��Giuseppe, Caterina, 
Luigi Gava ��Gianna e Lucia Bertocchi �Franca Barbaresco (ord. via Brusche) 
��Wilma e Dino Favaro ��Giovanni e Maria Gava �Elda Gava �Tarcisio Da Re 
�Lucia Pin �Maurizio Lucchetta ��def.ti fam. Zanin e Gava ��def.ti fam. di Eugenia 
Pessot e Elio Pagotto – In ringraz. dei 50 anni di Matrimonio di Gianni e Mariangela 

 10.00 B �Umberto Simioni �Giuseppe Da Re �Silvio Tomè ��Resi Peruch e Lorenzina 
Modolo ��Dina e AnnaMaria Sonego ��Teresa Boiocchi e Angelo Savio 
��Filia Rosolen e Davide Da Re ��Artemia e Marcello Baggio �Erica Peruch 
��Roveno e Elvira Dal Cin �Franca Barbaresco (ord. fam. via Brusche) 
�Giacomo Peruch ��Margherita e Enrico Peruch ��Walter e Gianni Dal Cin 

 10.30 O S.Messa con Battesimo di Carlet Emma e Adele e Dal Cin Gloria - ��De 
Stefani Pietro (ann.) e Dal Mas Ersilia 

 10.30 P �Gianpaolo Zanette ��Mario Peccolo e Elena Angeli ��Giovanni Covre e 
Eugenia Fabris ��Maria e Umberto Bernardi ��Leonora e Lorenzo ��Rosa e 
Pietro ��Silvana e Irene ��Tecla e Pietro �Gianni Tocchet (ann.) �Ivano, 
Maria e Fiori Perin �Ettore Battistella �Luca Ballarin 

 18.00 G ��Elisabetta Gava e Mario Zambon ��Antonio e Lucia Antoniazzi ��Adalgisa e 
Duilio Gava ��Lieta e Alessandro Zanin ��Cesira e Alba Minisini �MariaTeresa 
Gava ��Antonio Pianca, Lino e Matilde ��def.ti fam. Bonet e Zanette 


