CAMMINIAMO INSIEME

21/3 – 29/3/2020

Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO”

B IB A N O ― GO DE G A ― O R S A GO ― P I A N Z A NO

IVa DOMENICA DI
QUARESIMA

“Gesù alla piscina di Siloe, e noi con lui”

a

LETTURE – IV DOMENICA DI QUARESIMA - LÆTARE
•
•
•
•
•

1a lettura: Dal primo libro di Samuele, 1Sam 16,1.4.6-7.10-13
Salmo 22: “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla”
2a lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni, Ef 5,8-14
Acclamazione: “Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi segue me, avrà la luce della vita”
Vangelo secondo Giovanni, Gv 9,1-41

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA
•
•
•

a

Domenica 22: IV Domenica di Quaresima - Lætare
Mercoledì 25: Solennità dell’Annunciazione del Signore
Domenica 29: Va Domenica di Quaresima – cambio dell’orario tra il 28 e il 29 marzo, ora legale: +1h
Don Celestino: 339 6256563, canonica Godega 0438-38030 - Don Mario, canonica Orsago 0438-990328
Scuole dell’Infanzia: Bibano 0438-782101 – Pianzano-Godega 334 8352668 - Orsago 0438-990297
Attenzione fino al 3 aprile: i servizi di segreteria offerti in canonica a Godega (documenti, ordinazione di
sante messe, informazioni varie) ripartiranno dopo il 3 aprile tutti i giorni dalle 9.00 alle 11.00.
Per ordinare sante messe rivolgersi anche a Luigi (Bibano) e Dino (Pianzano) c’è un’agenda in sagrestia.
A Orsago le sante messe, possono essere ordinate martedì – giovedì – sabato dalle ore 9.00 alle 11.00.
Per consultare gli avvisi on-line: www.pianzano.it
www.parrocchiadiorsago.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.

Orario S.Messe nell’UP
S.Messe festive:

S.Messa prefestiva sabato: ore 18.30 a Orsago - ore 18.30 a Pianzano
ore 8.00 e 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

NOTIZIE IMPORTANTI DALLA CHIESA DIOCESANA VITTORIESE
Lettera del vescovo Corrado Pizziolo a tutti i fedeli della diocesi di Vittorio Veneto
Carissimi fratelli e sorelle tutti,
proprio in questi giorni, nella preghiera mattutina delle Lodi, la Liturgia ci fa pregare con parole che esprimono in modo
straordinario i sentimenti che stiamo attualmente vivendo: “I miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessare, perché
da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita mortale… Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il
paese e non sanno che cosa fare… Ma per il tuo nome, Signore, non abbandonarci… Ricordati! Non rompere la tua alleanza con noi”.
Sono le parole del Cantico di Geremia e descrivono molto bene la situazione di smarrimento in cui tutti (compresi noi
pastori) ci troviamo. Esse aggiungono però l’accorata e fiduciosa invocazione al Signore affinché non ci abbandoni: con
queste parole possiamo alimentare la nostra preghiera. Nessuna meraviglia se tutti proviamo paura e preoccupazione. Le
notizie che riceviamo giorno per giorno delineano per il nostro territorio un quadro difficile e in continua evoluzione riguardo
alla diffusione del virus Covid-19, che si sta propagando tra la nostra gente: queste sono ore decisive per contrastarlo.
Direi, per prima cosa, che tutti siamo chiamati a collaborare attraverso un comportamento responsabile, che si traduce
anche nella scelta di rimanere nelle nostre case: questo è il nostro primo contributo come cittadini.
In secondo luogo, aggiungo che - se anche in questo momento non riusciamo ancora a vedere l’uscita dal tunnel non dobbiamo perdere né la fiducia né la speranza. Certamente nelle risorse della scienza e della medicina, ma - più
profondamente - fiducia e speranza in quella Provvidenza paterna e fedele di Dio, affidandosi alla quale i nostri padri e i
nostri nonni hanno affrontato e superato prove sicuramente non inferiori a questa, anzi! “Noi sappiamo che tutto concorre al
bene, per quelli che amano Dio” ci ricorda san Paolo (Rm 8,28). Questa fede sostiene “una speranza che non delude, perché
l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5,5).
Suggerisco, in terzo luogo, di mantenere, nella misura del possibile - attraverso i mezzi di comunicazione che la tecnica
mette a nostra disposizione - il contatto con la comunità parrocchiale e diocesana. Tante nostre comunità cristiane,
guidate dai nostri sacerdoti, e anche gli organi diocesani di comunicazione stanno rispondendo bene a questa situazione,
cercando di mantenere i legami tra le persone, di proporre forme comuni (sia pure a distanza) di preghiera e meditazione
sulla Parola, di garantire in qualche modo i cammini catechetici e formativi, di non trascurare l’attenzione caritativa.
Certamente non è possibile - purtroppo - partecipare fisicamente alle celebrazioni liturgiche. Tuttavia il vescovo e i presbiteri
portano nella celebrazione eucaristica quotidiana - che non è mai fatto privato - il Popolo di Dio affidato alle loro cure, che a
sua volta si riconosce coinvolto in questa intercessione e ad essa è unito: nessuno deve, perciò, sentirsi solo e abbandonato.
In quarto luogo invito a far sì che le nostre case diventino luogo di maggiore preghiera, di più intensa vita cristiana,
di carità vissuta nel Signore Gesù. Siamo chiamati - in questo tempo - a rivolgere a Dio una preghiera particolarmente
intensa, unita a qualche atto penitenziale, espressione anche di questo tempo quaresimale, secondo quanto è nelle possibilità
e suggerisce la fede di ciascuno. Suggerisco di leggere, magari insieme, il Vangelo del giorno e di pregare certamente con il
santo Rosario, ma anche con la Liturgia delle Ore, che è la preghiera della Chiesa. La nostra preghiera sia per i malati, i
defunti, i familiari, i medici, gli operatori sanitari, i volontari, le autorità pubbliche: una preghiera forte, soprattutto per chi è
maggiormente in difficoltà. Ci potrà aiutare in questa corale preghiera la voce delle nostre campane, che ho chiesto ai parroci
di far suonare regolarmente al mattino, a mezzogiorno e alla sera: “La voce delle campane esprime in certo qual modo i
sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche” (dal Benedizionale). […]
Chiudo questo mio messaggio assicurandovi che ogni giorno - anzi più volte al giorno - mi ricordo davanti al Signore di tutti
voi. Ricordatevi anche voi, nella vostra preghiera, del vescovo e dei vostri sacerdoti perché possiamo testimoniare in mezzo
a voi, con coraggio e fedeltà generosa, la misericordia e la fedeltà del Signore. Vi saluto e vi benedico.
+ Corrado Pizziolo, vescovo

 Fino al 3/4 tutti gli appuntamenti e gli incontri diocesani sono annullati per emergenza sanitaria.
Fare riferimento a l’Azione per il percorso di preghiera personale di Quaresima.

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano)
 L’incontro formativo per adulti, con Mons. Roberto Battistin, previsto per Lu 9 marzo
è spostato a data che verrà comunicata, ma restiamo personalmente attenti al tema
dell’anno pastorale, perché siamo coscienti di essere “Comunità ospitali e missionarie” (BGOP)
 Lu 23 a Orsago, in Canonica, l’Incontro sulla Parola di Dio è sospeso
 Via Crucis: si svolgerà alle 20.00 solo in streaming sul canale facebook “Pianzanesi” (BGOP)
 Il ritiro a Fratta di Caneva dei bambini e famiglie della 1a Comunione (BGP) si svolgerà ad aprile
 Sa 21 e Do 22 le celebrazioni pubbliche delle S.Messe sono annullate. Le intenzioni per i defunti
delle Messe annullate verranno espresse alla prima Messa festiva che verrà celebrata a misure revocate
 Sa 28 e Do 29

sempre per i medesimi motivi sanitari, le S.Messe festive sono annullate

 In queste domeniche senza S.Messe pubbliche, i cristiani dedichino un tempo conveniente
all’ascolto della Parola di Dio, alla preghiera e alla carità; possono essere d’aiuto anche le celebrazioni
trasmesse tramite radio, televisione e in “streaming”, nonché i sussidi offerti dalle Diocesi (BGOP)

Battesimi: - I prossimi Battesimi nelle comunità BGOP verranno celebrati probabilmente a maggio –
Sono aperte le iscrizioni: i genitori dei Battezzandi lo facciano sapere in segreteria a Godega e a Orsago
Si ricorda che il presente “Camminiamo Insieme” non invita a minimizzare il problema sanitario in
atto, ma è solo un invito a pensare in modo diverso, ma pur sempre cristiano, al periodo di Quaresima

COMUNICAZIONI IN UNITÀ PASTORALE
 L’UNITALSI alla prima domenica in cui riprenderanno le S.Messe festive, farà venderà l’olio
per contribuire a sostenere la spesa dei giovani barellieri che prestano servizio ai malati
 A Godega anche la Pesca di Beneficienza dopo gli ultimi provvedimenti che invitano tutti a
rimanere a casa per evitare assembramenti, ha dovuto chiudere. Appena possibile riaprirà!
 In chiesa sono disponibili il sussidio per la Quaresima e la cassettina “Un pane per amor di Dio”
 Don Celestino all’inizio di marzo è stato operato di cataratta. Sarà convalescente fino al 22 marzo

Date importanti e sacramenti 2020
 1a Confessione: La 1a Confessione a Godega (3a elem. BGP) si svolgerà non appena sarà possibile
 1a Comunione: rimandato a nuova data il Ritiro della 1a Comunione a Fratta (4a elem. BGP)
Do 3 maggio 2020
1a Comunione ore 10.00 a Bibano (BGP)
Do 10 maggio 2020
1a Comunione ore 10.30 a Orsago (O)
 Cresima:
rimandato a nuova data il Ritiro dei Cresimandi a Serravalle (BGP)
Do 24 maggio 2020
Cresima a Pianzano ore 10.00 (BGP)
Sa 21 novembre 2020 Cresima a Orsago ore 17.00 (O)
Celebrazione Unitaria del Corpus Domini con processione: giovedì 11 giugno, ore 20.30, a Orsago (BGOP)

QUARESIMA 2020
Cari parrocchiani,
desideriamo profondamente farci vicini ad ogni
persona e ad ogni famiglia delle nostre comunità
di Bibano, Godega, Orsago e Pianzano. In questa
situazione difficile, desideriamo esservi accanto
con la mente, con il cuore e soprattutto con la
preghiera, essere uniti nella preghiera è la carta
vincente! Ecco allora alcune proposte per sentirci
vicini e uniti nella preghiera:
1) La Domenica, alle ore 10.00, verrà celebrata la
Santa Messa che potete seguire attraverso le
pagine Facebook e Instagram (Pianzanesi).
2) Il Venerdì, alle ore 20.00, pregheremo insieme
la Via Crucis che verrà trasmessa sempre dalle
nostre pagine social.
3) Ogni giorno suoneranno le campane alle 7.30,
alle 12.30 e alle 19.30. A questi tre segnali possiamo
sentirci uniti pregando con un segno di croce, un
Padre Nostro, un’Ave Maria o come ciascuno si sente
di pregare. Importante è essere uniti nella preghiera.
4) Le nostre Chiese rimangono aperte come al solito
(Orsago dalle ore 9.30 alle 11.00) per favorire la
preghiera personale. Possiamo farci aiutare dagli
strumenti che troviamo in ogni chiesa.
don Celestino, don Mario, don Alessio e i Padri Dehoniani

IVa di Quaresima - “Sete di… futuro”
Come ogni anno, nel tempo di Quaresima,
uno spazio del Camminiamo Insieme è
riservato ai segni/simboli e alle parolechiave di questo tempo particolare di
conversione personale in vista della Pasqua.
Quest’anno le animazioni delle Sante Messe
quaresimali ci proporrebbero il percorso di
approfondimento sull’aver sete di… che è
stato pensato dalla Diocesi di Vittorio Veneto
ed è stato distribuito come sussidio qualche
settimana fa con il settimanale l’Azione.
Riempiamo la borraccia:
In questa settimana
proverò a dedicare
un po’ di tempo in
più alla preghiera,
prima di addormentarmi, chiedendo al
Signore Gesù luce
per la mia strada e
il mio futuro, con
queste parole:
“Signore, cosa vuoi
che io faccia?”
Poniamo attenzione a quanto ci viene proposto!

INTENZIONI MESSE e AVVISI PARROCCHIALI 21/3/2020 – 29/3/2020
In recepimento delle indicazioni delle autorità sanitarie e di quelle del Vescovo
di Vittorio Veneto, fino al 3 aprile NON si celebrano le S.Messe pubbliche
”
Ma 24
Ve 27 20.00 Via Crucis in streaming su facebook Pianzanesi (vita, mort e miracoi a Pianzan)
In recepimento delle indicazioni delle autorità sanitarie e di quelle del Vescovo
Do 29
di Vittorio Veneto, fino al 3 aprile NON si celebrano le S.Messe pubbliche

Do 22

 Do

-

22 La Chiesa è aperta per visite e momenti di preghiera personali. S.Messa in streaming ore 10.00
dalla Cappella dell’Oratorio di Pianzano in diretta facebook su Pianzanesi (vita, mort e miracoi a Pianzan)

In recepimento delle indicazioni delle autorità sanitarie e di quelle del Vescovo
di Vittorio Veneto, fino al 3 aprile NON si celebrano le S.Messe pubbliche
”
Ve 27
20.00 Via Crucis in streaming su facebook Pianzanesi (vita, mort e miracoi a Pianzan)
In recepimento delle indicazioni delle autorità sanitarie e di quelle del Vescovo
Do 29
di Vittorio Veneto, fino al 3 aprile NON si celebrano le S.Messe pubbliche

Do 22

-

 Do

22 A Godega anche la Pesca di Beneficienza dopo gli ultimi provvedimenti che invitano tutti a
rimanere a casa per evitare assembramenti, ha dovuto chiudere. Appena possibile riaprirà! (G)

 Do

22 La Chiesa è aperta per visite e momenti di preghiera personali. S.Messa in streaming ore 10.00
dalla Cappella dell’Oratorio di Pianzano in diretta facebook su Pianzanesi (vita, mort e miracoi a Pianzan)

 Do

29 La Pesca di Beneficienza ripartirà appena sarà possibile. Ci sono ancora ottimi premi in palio!
Ve 27 marzo ore 20.00 in streaming sui social – SI SVOLGERÀ la Via Crucis

Si sarebbe dovuta svolgere in chiesa a Pianzano animata dal gruppo Caritas, invece si svolgerà
in streaming sulla pagina facebook “Pianzanesi (vita, mort e miracoi a Pianzan)”
Le confessioni, invece, si svolgono solo con “Rito per la riconciliazione dei singoli penitenti”. In
modo strettamente personale e in casi di assoluta necessità seguire le indicazioni di Papa Francesco

Sa 21
Do 22
Lu 23
Ma 24
Me 25
Gi 26
Ve 27
Sa 28
Do 29

-

La Chiesa sarà aperta dalle 9.30 alle 11.00 per la Preghiera Personale

”
”
”
”
”
”
”
La Chiesa sarà aperta dalle 9.30 alle 11.00 per la Preghiera Personale

 In

recepimento delle indicazioni delle autorità sanitarie e di quelle dei Vescovi del Triveneto,
fino al 3 aprile NON si celebrano le S. Messe festive

 Sabato

21 e Domenica 22 – Essendo per decreto chiusa la Chiesa, le campane suonano a festa
sabato alle 16.00 e domenica alle 12.00 come richiamo alla Preghiera personale nel giorno del Signore

 Quando
 La

suonano le campane nei giorni feriali, sentiamoci tutti uniti in preghiera insieme alla comunità

Chiesa sarà aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 11.00 per la Preghiera Personale

In recepimento delle indicazioni delle autorità sanitarie e di quelle del Vescovo
di Vittorio Veneto, fino al 3 aprile NON si celebrano le S.Messe pubbliche
”
Do 22
”
Lu 23
Ve 27 20.00 Via Crucis in streaming su facebook Pianzanesi (vita, mort e miracoi a Pianzan)
In recepimento delle indicazioni delle autorità sanitarie e di quelle del Vescovo
Sa 28
Prefestiva
di Vittorio Veneto, fino al 3 aprile NON si celebrano le S.Messe pubbliche
”
Do 29
-

Sa 21

-

Prefestiva

 Do

22 La Chiesa è aperta per visite e momenti di preghiera personali. S.Messa in streaming ore 10.00
dalla Cappella dell’Oratorio di Pianzano in diretta facebook su Pianzanesi (vita, mort e miracoi a Pianzan)

 Raccolta

ferro pro-Oratorio di Pianzano – La raccolta ferro fissata per il 4 aprile verrà rinviata a data
da destinarsi. Per info e richieste di ritiro direttamente a casa contattare Moreno Zago (347 0092974)

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – MARZO 2020
Intenzione di preghiera per l’evangelizzazione - I cattolici in Cina Preghiamo affinché la Chiesa in Cina perseveri nella fedeltà al Vangelo e cresca nell’unità.

