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Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO” 

BIBANO ― GODEGA ― ORSAGO ― PIANZANO  

 

 

21/11 – 29/11/2020 
 

SOLENNITÀ DI NOSTRO 
SIGNORE GESÙ CRISTO 

RE DELL’UNIVERSO 
 

Cosa resterà di noi alla fine? L’amore dato e ricevuto

Canto d’inizio 
 

TI ESALTO DIO, MIO RE 
 

Ti esalto Dio, mio Re, canterò in eterno a te! 
Io voglio lodarti Signor e benedirti, alleluja! 
 

1. Il Signore è degno d’ogni lode, 
non si può misurar la sua grandezza, 
ogni vivente proclama la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità. (rit.) 

 

2. Il Signore è paziente e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia, 
tenerezza ha per ogni creatura 
il Signore è buono verso tutti. (rit.) 
 

Saluto 
 

Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo Assemblea: Amen 
 

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

Atto penitenziale 
 

C – Dio Padre ha posto il Figlio Gesù come centro e 
giudice della storia del mondo e di ciascuno di noi. 
Apriamo il nostro spirito al pentimento, per essere 
meno indegni di accostarci alla mensa del Signore. 
 

- Signore Gesù, rivelatore dell’eterno Padre, 
abbi pietà di noi. A – Signore pietà 
- Cristo Gesù, unico mediatore della divina mise-
ricordia, abbi pietà di noi. A – Cristo pietà 
- Signore Gesù, giusto giudice dei vivi e dei 
morti, 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 amati dal Signore. Noi ti lodiamo … 
Colletta 

Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto 
rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re 
dell’universo, fa’ che ogni creatura, libera dalla 
schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza 
fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio che è Dio, e vive... A – Amen 

oppure: 

O Padre, che hai posto il tuo Figlio come unico 
re e pastore di tutti gli uomini, per costruire nelle 
tormentate vicende della storia il tuo regno 
d’amore, alimenta in noi la certezza di fede, che 
un giorno, annientato anche l’ultimo nemico, la 
morte, egli ti consegnerà l’opera della sua 
redenzione, perché tu sia tutto in tutti. Egli è 
Dio, e vive e regna con te... A – Amen 

 
 

I^ lettura – Dal libro del profeta Ezechièle, 
Ez 34,11-12.15-17 

 

Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso 
cercherò le mie pecore e le passerò in 
rassegna. Come un pastore passa in rassegna 
il suo gregge quando si trova in mezzo alle 
sue pecore che erano state disperse, così io 
passerò in rassegna le mie pecore e le 
radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse 
nei giorni nuvolosi e di caligine. 

Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e 
io le farò riposare. Oràcolo del Signore Dio. 
Andrò in cerca della pecora perduta e ricon-
durrò all’ovile quella smarrita, fascerò quella 
ferita e curerò quella malata, avrò cura della 
grassa e della forte; le pascerò con giustizia. 

A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: 
Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra 
montoni e capri. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo responsoriale – Salmo 127 
 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare. 
Ad acque tranquille mi conduce. 
 

Rinfranca l’anima mia, 
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 

 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. 

 
 

II^ lettura - Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi, 1Cor 15,20-26.28 

 

Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di 
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo 
di un uomo venne la morte, per mezzo di un 
uomo verrà anche la risurrezione dei morti. 
Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in 
Cristo tutti riceveranno la vita. 

Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la 
primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di 
Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il 
regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla 



ogni Principato e ogni Potenza e Forza. 
È necessario infatti che egli regni finché non 

abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. 

E quando tutto gli sarà stato sottomesso, 
anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli 
ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluja 
 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! 
 

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

Dal Vangelo secondo Matteo,  Mt 25,31-46 
Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua 

gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono 
della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati 
tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dalle capre, e 
porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua 
destra: “Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin 
dalla creazione del mondo, perché ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi 
avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 

Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando 
ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti 
abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere 
e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: 
“In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 

Poi dirà anche a quelli che saranno alla 
sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel 
fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i 
suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e non 
mi avete dato da bere, ero straniero e non mi 
avete accolto, nudo e non mi avete vestito, 
malato e in carcere e non mi avete visitato”. 

Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando 
ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero 
o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo 
servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io 
vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno 
solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. 

E se ne andranno: questi al supplizio eterno, 
i giusti invece alla vita eterna». 

 

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 
 

GUARDA QUESTA OFFERTA 
 

1. Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor; 
tutto noi t’offriamo per unirci a te. 

 

Nella tua messa, la nostra messa, 
nella tua vita, la nostra vita! (2 v.) 

 

2. Che possiamo offrirti, nostro Creator? 
Ecco il nostro niente: prendilo, Signor. 

 

Preghiera sulle offerte 
 

Accetta, o Padre, questo sacrificio di riconci-
liazione, e per i meriti del Cristo tuo Figlio 
concedi a tutti i popoli il dono dell’unità e 
della pace. Egli vive e regna… A - Amen 
 

Tutti: Santo, Santo, Santo… 
 

Canto di comunione 
 

SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTOR 
 

Signore, sei tu il mio pastor, 
nulla mi può mancar nei tuoi pascoli. 
 

1. Tra l’erbe verdeggianti mi guidi a riposar, 
all’acque tue tranquille mi fai Tu dissetar. 

 

2. Se in valle tutta oscura io camminar dovrò, 
vicino a Te, Signore, più nulla temerò. 

 

3. Per me hai preparato il pane tuo immortal, 
il calice m’hai colmo di vino celestial. 

 

4. La luce e la tua grazia mi guideranno ognor, 
da Te m’introdurranno per sempre, o mio Signor 

 
 

Preghiera dopo la comunione 
 

O Dio, nostro Padre, che ci hai nutriti con il 
pane della vita immortale, fa’ che obbediamo 
con gioia a Cristo, Re dell’universo, per vivere 
senza fine con lui nel suo regno glorioso. Egli 
vive e regna nei secoli dei secoli. 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 
 

C – Glorificate il Signore con la vostra vita. 
Andate in pace. A - Rendiamo grazie a Dio! 
 
 
 

Canto finale 
 

TEOCENTRISMO 
 
 

Rit. Metti al centro della tua vita 
chi ti ama dall’eternità: 
con la forza del suo spirito 
ogni cosa nuova farà! 

 
 

1. Tu che guardi al tuo futuro con progetti di bontà, 
tu che offri al fratello la tua solidarietà. 

 
 

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

 

 



 

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA 

• Domenica 22: Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo – Giornata del Seminario 
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero - Ultima domenica del tempo ordinario 

• Martedì 24: Santi Martiri Vietnamiti (Andrea Dung Lac e 116 compagni) 
• Domenica 29: Ia Domenica d’Avvento – Inizio dell’anno liturgico (B) accompagnati dal Vangelo di Marco 
 

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

 Sa 21 ore 10.00, a Salvatoronda, S.Messa in onore della Madonna della Salute (B) 
  ore 17.00, ad Orsago, in Chiesa, Celebrazione della Cresima (O) 
 Do 22 Cresime: nella S.Messa di Pianzano 9.00, Bibano 11.00 – partecipano i ragazzi e 

le loro famiglie – Si invitano i fedeli che non verrano espressamente invitati 
dalle famiglie dei bambini, a partecipare alle altre S.Messe (prefestiva del sabato 
a Bibano 18.30, a Godega 9.30, festiva serale a Godega 18.00) perché i posti in chiesa 
saranno limitati – Si chiede a tutti massima collaborazione per evitare assembramenti. 

 Un ringraziamento particolare a tutti i volontari e agli Alpini che in questo periodo emergenziale 
stanno consentendo il rispetto delle disposizioni durante le celebrazioni e nelle ricorrenze 
religiose – Aiutiamo loro e aiutiamoci a vicenda ad osservare le indicazioni previste (BGOP) 

 Ma 24 ore 20,00, ad Orsago, Incontro per Catechisti/e (O) 
  ore 20.30, a Godega, in Canonica, Équipe dell’unità pastorale (BGOP) 
 Me 25 ore 20.30, a Bibano, in Oratorio, Comitato di gestione delle Scuole dell’Infanzia (BGP) 
 Gi 26 ad Orsago Catechismo in video per i gruppi di Va Elementare (1a Comunione) (O) 
 ACR: Causa restrizioni sanitarie, le attività s’interrompono e riprenderanno dopo aver valutato l’evolversi 
della situazione. Per informazioni e adesioni scrivere a Ada (345 4541648) o Giacomo (342 955 9533) (BGP) 

 Do 29 ore 14.30-15.30, a Godega, 1a Confessione dei bambini ora in IVa elementare (BGP) 
  ore 16.00-17.00, a Godega, 1a Confessione (2° gruppo) dei bambini di IVa (BGP) 

 Date sacramenti: Cresima: 21 novembre a Orsago (17.00) (O), 22 novembre a 
Pianzano (9.00) e Bibano (11.00) (BGP) - 1a Confessione: 29 novembre a Godega (BGP) 

 Busta di San Martino: la busta di San Martino può essere restituita in chiesa o data al parroco (B) 
 Offerte di Ottobre 2020 Elemosine: 250,26€ (B), 427,58 (G), 600,30 (P) – Battesimi: 100,00€ (B), 

200,00€ (P) – Giornata Missionaria Mondiale: 241,54€ (B), 439,80€ (G), 360,18€ (P) – 25° Ann. 
di Matrimonio: 70,00€ (G), 450,00€ (P) – Pro-Chiesa: 60,00€ (G) – Pro-Scuola dell’Infanzia: in 
memoria di G. Braido: famiglia 300,00€ (P) la Pianzanese 200,00€ (P) – Funerali: 497,65€ (P) - Grazie!! 

 Chiediamo la disponibilità di qualche mamma/papà per animare il Catechismo dei 
bambini di 2a Elementare (BGP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Sabato 21 novembre – Festa della Madonna della Salute – S.Messe 10.00 
La ricorrenza trae origine dalla grande epidemia di peste bubbonica che colpì tutto il nord Italia tra il 1630 e il 1631. 

Si tratta della stessa epidemia descritta anche da Alessandro Manzoni ne’ I promessi sposi. 

La festa della Madonna della Salute è una festa religiosa istituita dalla Repubblica Veneta nel 1630 e osservata solennemente in tutto il 

territorio della Serenissima fino alla sua caduta. Ha luogo il 21 novembre e ancor oggi si celebra spontaneamente nella città di Venezia e in 

moltissime città e paesi dell’antica Repubblica, nell'Italia, in Istria e in Dalmazia. La Serenissima infatti, per permettere alle popolazioni distanti 

dalla Capitale di osservare la Festa, favorì la costruzione in tutta la Repubblica di santuari dedicati alla Madonna della Salute, che sono a 

tutt’oggi numerosissimi, anche in piccoli paesi, e molti di questi santuari sono ancor oggi, come a Venezia, meta di pellegrinaggi il 21 

novembre. Anche a Bibano, in località Salvatoronda, c’è un oratorio intitolato alla Madonna della Salute. Eretto nel seicento per volere della 

famiglia Battaglia, sorge al posto di un’originaria cappella dell’XI secolo dedicata alla "Visitazione di Maria" (festeggiata il 21 novembre). La 

costruzione, a pianta rettangolare, presenta un esterno molto semplice: sulla facciata una porta centrale sopra la quale si apre una finestra 

circolare; lateralmente vi sono delle finestre semicircolari. All’interno, un altare in legno di stile barocco e una piccola edicola di pietra per le 

ampolline. La chiesa conserva ancor oggi la tomba di Nicolò Battaglia (1721). Fu restaurata dal gruppo Alpini Bibano-Godega. 



 

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 21/11/2020 – 29/11/2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sa 21 10.00 B A Salvatoronda - S.Messa in onore della Madonna della Salute 
Sa 21 

Prefestiva 
17.00 O S.Messa con Cresime – ��Tomè Maria (ann.) e Andrea ��Pessotto Sebastiano, 

Enrichetta e Diana �Salvador Gino ��Toffoli Sante, Maria (ann.) e figli 
 18.30 B ��Valentino e Anna �Antonio Dal Cin ��Rosa e Silvio Fregonese ��Lorenzo 

e Assunta De Nardi ��def.ti fam. Tavian ��Placida e Angela Bortolotto – In 
ringraziamento alla Madonna 

Do 22 9.00 O ��Perazzolo Angelo e Elisabetta ��Pollesel Antonio e Brigida (ann.) 
�Celotto Sergio ��Pessotto Paolo e Luigia ��Puiatti Wilma e genitori 

 9.00 P S.Messa con Cresime – �Gianpaolo Zanette �Alba Tonon �Pietro Dal Cin 
(ann.) �Rita Covre ��Benvenuto Giusti, Rosina, Anna �Rino Stefan 

 9.30 G �Antonio Gava �Marcello Roiter ��Stelio Corva e def.ti fam. Corva 
��Giuseppe, Caterina, Luigi Gava �Franca Barbaresco (ord. da Via Brusche) 
�Valerio Gava �Renato Coletti (1° ann.) ��Giorgio e Maria Lunardelli �Lino 
Marconato �Aldo Collodet (ann.) ��Guglielmo Zambon, Augusta Da Ros 

 10.30 O �Netto Ines (compl.) ��Casagrande Augusto, Rosolen Domenico e Benedet 
Cesarina ��Tomè Maria (ann.) e Andrea ��Pessotto Sebastiano, Enrichetta e Diana 
�Salvador Gino ��Toffoli Sante, Maria (ann.) e figli - In ringraziamento per Sandra 

 11.00 B S.Messa con Cresime – �Erica Peruch �Giacomo Peruch �Umberto 
Simioni �Fausto Den �Giuseppe Da Re �Ivo Da Re ��Luciano e Rita 
��Gianna Bertocchi e Giovanni Gava – Alla Madonna per intenzioni personali 

 18.00 G ��Antonio e Lucia Antoniazzi ��Marino Perin e Elisa Donadel 
Lu 23 8.00 O In Chiesa – �Don Ferruccio De Pizzol 

 8:45 P In Chiesa – Per la famiglia - �Ciro 

Ma 24 8.00 O In Chiesa – �Da Dalt Sergio (1° mese) �Lettieri Carmine 
 8.45 B In Chiesa 

Me 25 8.00 O In Chiesa – �Zaretti Mattia �Rosolen Annamaria (ann.) 
 8.45 P In Chiesa – ��Per i cari defunti �Giacomo Silvestrini 

Gi 26 8.45 P In Chiesa 
 18.30 O In Chiesa – �Rossignoli Anna (1° mese) 

Ve 27 8.00 O In Chiesa – ��Sartor Davide e nonni Sartor ��Poletto Mario e Lessi Luigia 
 8.45 G In Cripta 

Sa 28 
Prefestiva 

18.30 B �Alessandro Brunetta ��Alfonso ed Elisa Menegaldo 

 18.30 O ��Buoro Francesco e Anna (ann.) �Scottà Elvira (ann.) �Casagrande Santina 
(ann.) ��Nardo Antonio e Pizzato Zemira ��Fam. Rigo e Cao 

Do 29 9.00 O ��BotteonMaria e Posocco Mario ��Tomè Andrea e Maria ��Pagotto Emilio e 
Emma ��De Nadai Anna e fam. ��Uliana Giovanni e Odilla �Piccoli Giovanna 
(ann.) ��Breda Regina (ann.), Bazzo Luciano e Giuseppe  

 9.30 G ��Gianna, Teresina e Maria Bertocchi ��Stefano e Giovanni Fantuz 
��Wilma e Dino Favaro ��Andrea e Maria Covre ��def.ti fam. Giovanni Marconato 

 10.00 B �Augusta Mellarè �Gianni Dal Cin (ord. da Amici Presepio) �Ivo Da Re 
��Artemia e Marcello Baggio 

 10.30 O ��Luisetto Amelia (ann.) e Cappellotto Benvenuta ��Michielin Giustina e 
Botteon Maria (ann.) 

 10.30 P �Marino Marchesin ��Gianni e Daniele Tocchet ��def.ti fam Cestari 
 18.00 G ��Giuseppe e Lea De Nardi ��Elisabetta Gava e Mario Zambon ��Adalgisa 

e Duilio Gava ��Lieta e Alessandro Zanin ��Cesira e Alba Minisini 
��Giancarlo e Dora Gava ��Elda, Giacomo e Olga Gava 

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – NOVEMBRE 2020 
Intenzione di preghiera universale – L’intelligenza artificiale 

Preghiamo affinché il progresso della robotica e dell'intelligenza artificiale sia sempre al servizio dell'essere umano. 


