
 

CCAAMMMMIINNIIAAMMOO  IINNSSIIEEMMEE 

 

Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO” 

BIBANO ― GODEGA ― ORSAGO ― PIANZANO  

 

 

17/4/21 - 25/4/2021 
 

TERZA DOMENICA DI 
PASQUA 

 

Il Risorto è la nostra pace

Canto d’inizio 
 

DIO CI ACCOGLIE (64) 
 

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 il pane di Dio. 

3. Padre del cielo, tu doni a noi 
il Figlio tuo Cristo Gesù: 
Pane di vita, gioia del cuor. 

 
 

Saluto 
 

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

C – Il Signore, che guida i nostri cuori 
all’amore e alla pazienza di Cristo, sia con 
tutti voi. A - E con il tuo Spirito 
 

Atto penitenziale 
 

C – Il Signore risorto, vincitore sul peccato e 
sulla morte, chiama anche noi a morire al 
peccato per risorgere a vita nuova con lui. 
Invochiamo con fiducia la sua misericordia e 
perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. 
 

- Signore, nostra pace, Kýrie, eléison. 
 A – Kýrie, eléison 

- Cristo, nostra Pasqua, Christe, eléison. 
 A – Christe, eléison 

- Signore, nostra vita, Kýrie, eléison. 
 A – Kýrie, eléison 

 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. A – Amen 

Gloria 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini, amati dal Signore. 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 
 

Esulti sempre il tuo popolo, o Dio, per la 
rinnovata giovinezza dello spirito, e come ora si 
allieta per la ritrovata dignità filiale, così attenda 
nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. A – Amen 

 

oppure: 
 

O Padre, che nella gloriosa morte del tuo Figlio 
hai posto il fondamento della riconciliazione e 
della pace, apri i nostri cuori all’intelligenza delle 
Scritture, perché diventiamo i testimoni 
dell’umanità nuova, pacificata nel tuo amore. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. A – Amen 

 

I^ lettura – Dagli Atti degli Apostoli, At 3,13-
15.17-19 

 

In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il 
Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato 
il suo servo Gesù, che voi avete consegnato 
e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli 
aveva deciso di liberarlo; voi invece avete 
rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto 
che vi fosse graziato un assassino. Avete 
ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha 
risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. 

Ora, fratelli, io so che voi avete agito per 
ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha 
così compiuto ciò che aveva preannunciato per 
bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo 
doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate 
vita, perché siano cancellati i vostri peccati». 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo responsoriale – Sal 4 
 
 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 
 

Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! 
Nell’angoscia mi hai dato sollievo; 
pietà di me, ascolta la mia preghiera. 

 
 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; 
il Signore mi ascolta quando lo invoco. 
 
 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 
se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». 

 
 

In pace mi corico e subito mi addormento, 
perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. 
 
 



II^ lettura - Dalla prima lettera di san 
Giovanni apostolo, 1Gv 2,1-5 

 

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché 
non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, 
abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù 
Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione 
per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, 
ma anche per quelli di tutto il mondo. 

Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se 
osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: 
«Lo conosco», e non osserva i suoi 
comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è la 
verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui 
l’amore di Dio è veramente perfetto. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

 

Alleluja 
 

Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; 
arde il nostro cuore mentre ci parli. 
 

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

Dal Vangelo secondo Luca, Lc 24,35-48 
Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, [i due discepoli che erano 
ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici 
e a quelli che erano con loro] ciò che era 
accaduto lungo la via e come avevano 
riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù 
in persona stette in mezzo a loro e disse: 
«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, 
credevano di vedere un fantasma. Ma egli 
disse loro: «Perché siete turbati, e perché 
sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le 
mie mani e i miei piedi: sono proprio io! 
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha 
carne e ossa, come vedete che io ho». 
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i 
piedi. Ma poiché per la gioia non credevano 
ancora ed erano pieni di stupore, disse: 
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli 
offrirono una porzione di pesce arrostito; egli 
lo prese e lo mangiò davanti a loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi 
dissi quando ero ancora con voi: bisogna che 
si compiano tutte le cose scritte su di me 
nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». 
Allora aprì loro la mente per comprendere le 
Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il 
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni». 

 

Parola del Signore A - Lode a Te, o Cristo 

Credo Signore, amen! (Simbolo degli Apostoli) 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del 
cielo e della terra; / e in Gesù Cristo, suo unico 

Figlio, nostro Signore, (a queste parole tutti si 
inchinano) il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là 
verrà a giudicare i vivi e i morti. / Credo nello 
Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la 
comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen 

 

Preghiera dei fedeli 

C – Fratelli e sorelle, Cristo risorto è sempre 
presente nella Chiesa. Rivolgiamo a lui la 
nostra fiduciosa preghiera perché ci renda 
persone nuove pacificate nell’amore. 
Diciamo insieme: 
Signore della vita, ascoltaci. 
1. Per la Chiesa: nutrita dal Risorto con la 
Parola e il Pane di vita, sappia riconoscere il 
suo volto nei piccoli e nei poveri, negli 
ammalati e negli esclusi. Preghiamo: 
2. Per i governanti: sostenuti dallo Spirito 
del Risorto, lavorino per garantire ad ogni uomo 
una vita dignitosa e alle famiglie gli strumenti 
per affrontare con serenità e slancio il loro 
generoso servizio alla vita. Preghiamo: 
3. Per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che 
celebra quasi il suo centenario: formi le nuove 
generazioni alla cura e al rispetto di ogni essere 
umano e del creato. Preghiamo: 
4. Per la nostra comunità: l’incontro con 
Cristo, nostra pace, ci doni luce e forza per 
testimoniarlo gioiosamente con la parola e 
con la vita. Preghiamo: 
5. Intenzioni della comunità locale o per i defunti 
 

C - Signore Gesù, buon Samaritano, che ridoni 
vita alla nostra umanità inferma, facci 
percorrere sempre i sentieri della pace per 
collaborare alla gioia dei nostri fratelli. Tu che 
vivi e regni nei secoli dei secoli. A. - Amen 
 

Canto d’offertorio 

MISTERO DELLA CENA (107) 
 

Mistero della Cena è il corpo di Gesù. 
Mistero della croce è il sangue di Gesù. 
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 
 
 

Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. 
Mistero della pace è il sangue di Gesù. 
Il pane che mangiamo fratelli ci farà. 
Intorno a questo altare l’amore crescerà. 
 

Preghiera sulle offerte 
 

Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in 
festa e poiché le hai dato il motivo di tanta 
gioia, donale anche il frutto di una perenne 
letizia. Per Cristo nostro Signore. A – Amen 
 



Prefazio Pasquale II, La vita nuova in Cristo p. 350 
 

È veramente cosa... …l’inno della tua gloria: 
 

Tutti: Santo, Santo, Santo… 
 

Nuovo Padre Nostro 
 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il 
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volonta, dome in cielo così in terra. Dacci oggi il 
nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 

Canto di comunione 
 

RESTA CON NOI, SIGNORE. ALLELUIA! (119) 
 

Resta con noi, Signore. Alleluia! 
1. Tu sei frumento, Signor, degli eletti; 

Tu sei il pane disceso dal cielo. 
 

2. Tu sei il vino che germina i vergini, 
sei per i deboli il pane dei forti. 

 

3. Tu sei la guida al banchetto del cielo; 
Tu sei il pegno di gloria futura. 

 

4. Tu sei la luce che illumina il mondo; 
Tu sei ristoro alla nostra stanchezza. 

 

5. Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio; 
Tu solo hai parole di vita eterna. 

 

6. Quant’è soave, Signor, la tua mensa; 
quanto son dolci le tue parole. 

 

7. Sarem fratelli alla mensa del Padre; 
saremo un cuore ed un’anima sola. 

 
 

Preghiera dopo la comunione 
 

Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, 
che ti sei degnato di rinnovare con questi 
sacramenti di vita eterna, e donagli di 
giungere alla risurrezione incorruttibile del 
corpo, destinato alla gloria. Per Cristo nostro 
Signore. A – Amen 
 

Benedizione solenne 
 

C. - Dio, che nella risurrezione del suo Figlio 
unigenito ci ha donato la grazia della 
redenzione e ha fatto di noi i suoi figli, vi dia la 
gioia della sua benedizione. A – Amen 
 

Il Redentore, che ci ha donato la libertà 
senza fine, vi renda partecipi dell’eredità 
eterna.  A – Amen 
 

E voi, che per la fede in Cristo siete risorti nel 
Battesimo, possiate crescere in santità di vita 
per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. 
  A – Amen 
 

C – E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di 
voi e con voi rimanga sempre. A - Amen 
 

C – Andate in pace nella gioia del Signore 
risorto.! Alleluja, alleluja! 
A – Rendiamo grazie a Dio, alleluja, alluluja! 

Canto finale 
 

REGÌNA CÆLI (317) 
 

«Regìna cæli, lætàre, allelùia. 
Quia quem meruisti portàre, allelùia. 
Resurrèxit, sicut dixit, allelùia. 
Ora pro nobis Deum, allelùia.» 

 

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA 

• Domenica 18: IIIa Domenica di Pasqua - 97a Giornata nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
(colletta obbligatoria) 

• Domenica 25: IVa Domenica di Pasqua – 58a Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni – 
Festa di San Marco, Evangelista 

 

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 
 Do 18 ore 10.30, in Chiesa, ad Orsago, S.Messa di Prima Comunione (O) 

ore 14.30, Chiesetta Oratorio, Pianzano, Recita del Santo Rosario (BGOP) 
 Lu 19 ore 18.30, a Costa di Vittorio Veneto, S. Messa per gli educatori, nell'anno di San Giuseppe 
 Me 21 ore 20.30, in diretta su La Tenda TV e in streaming sul sito come sulla pagina Facebook 

e il canale Youtube, “La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due” 
Incontro con la biblista Rosanna Virgili, in prossimità della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

 Gi 22 Ritiro spirituale del presbiterio 
 Ve 23 ore 20.00, in Chiesa, ad Orsago, incontro per i genitori dei Battezzandi (O) 
 Battesimi: Sono aperte le iscrizioni presso le segreterie parrocchiali per i prossimi Battesimi (BGP) 
 Cresime: Sono confermate le date del ritiro e della Cresima. Con i responsabili dei gruppi stiamo valutando 

le modalità organizzative per lo svolgimento nel modo corretto e nel rispetto delle regole (BGP) 
 A Pianzano sono stati installati due campioni dei possibili lampadari nuovi della Chiesa (P) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Don Celestino: 339 6256563, canonica Godega 0438-38030 - Don Mario, canonica Orsago 0438-990328 
Suore Pianzano: 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 per i servizi di segreteria. 
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 - https://t.me/s/UP_BGOP - Per contattare le Suore: pianzano@fmda.it 
 

Per comunicare informazioni o inserire avvisi delle comunità sul Camminiamo Insieme: inviare un e-mail alla casella 
avvisi.bgop@gmail.com entro le ore 9.00 di sabato mattina 



 

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 17/4/2021 – 25/4/2021 
 
 

 

Sa 17 
Prefestiva 

18.30 B ��Gianni e Maria Buffoni �Suor Sergia De Carlo ��Romolo Battel e 
Veronica Serraglio �Rosy Bidoggia ��def.ti fam. Silvestro Fabris 

 19.00 O �Cattelani Albertina (ann.) �Buttignol Elisa (ann.) �Speranza Ruggero (1° 
ann.) ��Salvador Gino (ann.) e Cesarina ��Malatesta Emilio e Teresa �Del 
Puppo Emanuela (1° ann.) �Biz Giovanni - Votiva alla BVM per una famiglia 

Do 18 9.00 O �Michielin Andrea �Forest Gianni ��Cauz Eugenia (ann.) e Giuseppe 
��Sonego Franco e Maria �Zara Mirella (ann.)��Zorzetto Claudio (ann) 
suoceri e genitori ��Puiatti Pio (ann.) e Fam.ri 

 9.30 G �Rita Marconato (dai vicinanti) �Giovanni Gava ��Stelio Corva e def.ti fam. 
Corva ��Giuseppe, Caterina, Luigi Gava �Marcello Roiter �Enrico Gava 
(ord. da Gr. Anziani) �Giorgio Bortolotto ��Emilio, Beatrice, Carlotta e 
Giovanni Moro e fam. ��def.ti della Classe 1951 

 10.00 B ��Augusta e Giacomo Da Ros ��Giuseppe e Mirella Milanese ��Aurelia e 
Giacomo Tomè �Antonio De Zotti ��Mario Dam e Pierina Della Libera 
��Marco e Augusta Furlanetto �Sergio De Faveri (ann.) �Giuseppe Da Re 
�Elio Modolo ��def.ti della Classe 1951 – 55° Ann. di Matrimonio 

 10.30 O Santa Messa di Ia Comunione 

 10.30 P �Caterina Bortolotto �Rino Stefan ��Amelia, Libia, Narciso �Alba Tonon 
��Carlo Fabris e Maria Sartor ��Maria Riva e Gelindo e Matilde Strambi 
�Carlo Callegari �Domenico Bazzo ��Giacomo Bazzo e Regina �Adelina Stival 

 14.30 P In Chiesetta Oratorio, S.Rosario 
 19.00 G ��Marino Perin e Antonietta ��Dina Zanco, Giobatta, Caterina – In 

ringraziamento per la nascita di Adele 

Lu 19 8.00 O In Chiesa – �Def. Comunità di San Benedetto 
 8.45 P In Chiesa 

Ma 20 8.00 O In Chiesa – �Def. Della Parrocchia 
 8.45 B In Chiesa 

Me 21 8.00 O In Chiesa – ��Sr Rosa e Sorelle Suore 
 8.45 P In Chiesa 

Gi 22 18.30 P In Chiesa 
 19.00 O In Chiesa – �Susana Clara  �Fontana Maria 

Ve 23 8.00 O In Chiesa – �Borsoi Ernesto 

 8.45 G In Chiesa – �Erica Peruch 

Sa 24 
Prefestiva 

18.30 B ��Giuseppe e Lea De Nardi ��Angelo e Placida Bortolotto �Annibale 
Pessotto ��Giusto, Regina e Renato Antoniazzi �Costantino Pessotto 
��def.ti fam. Dal Cin e De Nardi – Ann. di Matrimonio 

 19.00 O ��Bortolotto Ettore e Fam.ri �Pollesel Paolina (ann.) ��Fam. Mazzer, Palù 
e Padoan �Cescon Giuseppina (ann.) �Nobili Domenico (ann.) �Pollesel 
Antonio (ann.) �Cusin Camillo (1° mese) da Coetanei ��Gjergj Artana e 
Josif Vasil �Pagotto Omar (comp.) – per ann. dei 40 anni di Matrimonio 

Do 25 9.00 O ��Pampo Carmine (ann.) e Cristina �Adriani Eugenio �Gava Lara (ann) 
�Zara Augusto (ann.) 

 9.30 G ��Wilma e Dino Favaro ��Gianna e Luigi Bertocchi �Franca Barbaresco 
(ord. da fam. Via Brusche) �Antonietta Antoniazzi (ord. da fam. B.go 
Tocchet) ��Rodolfo, Caterina Dino ��def. fam. Giovanni Marconato 

 10.00 B �don Lorenzo ��Roveno e Elvira Dal Cin �Carlo Callegari ��Arturo Forest, 
Marianna Spinazzè ��Antonio Giuseppe Pavan, Teresa Cibin �Loredana 
Pavan �Gabriella Giacchetto �Isabella Parutto 

 10.30 O Celebrazione dei Battesimi 

 10.30 P �Maria Bazzo ��Maria, Sebastiano e Suor Maria Redenta Gava ��Benvenuto Giusti, 
Anna e Rosina �Giuseppina Dal Cin �Mauro Da Ros ��Giuliano Braido e mamma Irma 
��Giacomo e Nina Zanette �Gianpaolo Zanette �Alba Tonon ��Gino, Piero, Franco, 
Lino Fabris ��Francesco Luigi e Irma Tomasella ��Florio e Maria Baldin 
��Gina Zago e Gianni Pesce – In Ringraziamento per 40° Ann. di Matrimonio 

 19.00 G ��Antonio e Lucia Antoniazzi ��Adalgisa e Duilio Gava ��Lieta e Alessandro Zanin 
��Cesira e Alba Minisini ��Elisabetta Gava e Mario Zambon ��Benvenuto Gava, Ugo 
e Aurelia ��Andrea Tomè e Bruno Rosolen ��Zaira Peruch e Tiziano Felet �Diego De Nadai 


