
 

CCAAMMMMIINNIIAAMMOO  IINNSSIIEEMMEE 

 

Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO” 

BIBANO ― GODEGA ― ORSAGO ― PIANZANO  

 

 

8/5/21 - 16/5/2021 
 

SESTA DOMENICA DI 
PASQUA 

 

“Un Dio che da signore e re si fa amico, alla pari con noi”

Canto d’inizio 
 
 

NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ (244) 
 

1. Nei cieli un grido risuonò: Alleluia! 
Cristo Signore trionfò: Alleluia! 

 

RIT. Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 

2. Morte di croce egli patì: Alleluia! 
Ora al suo cielo risalì: Alleluia! 

 
 

Saluto 
 

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

C – La pace, la carità e la fede da parte di Dio 
Padre e del Signore Gesù Cristo, siano con 
tutti voi. A - E con il tuo Spirito 
 

Atto penitenziale 
 

C – Fratelli e sorelle, per essere veri cristiani 
accogliamo l’invito di Gesù «di amarci gli uni 
gli altri, come egli ci ha amato». Riconosciamo 
umilmente i nostri peccati contro la 
fraternità e la comunione. 
 
 

Tutti - Confesso a Dio onnipotente e a voi, 
fratelli e sorelle, 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 e sorelle, 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 
 
 

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 
 

Dio onnipotente, fa’ che viviamo con intenso 
amore questi giorni di letizia in onore del 
Signore risorto, per testimoniare nelle opere il 
mistero che celebriamo nella fede. 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 nel tuo Figlio ci hai chiamati 
amici, rinnova i prodigi del tuo Spirito, 
perché, amando come Gesù ci ha amati, 
gustiamo la pienezza della gioia. 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 10,25-
26.34-35.44-48 

 

Avvenne che, mentre Pietro stava per 
entrare [nella casa di Cornelio], questi gli 
andò incontro e si gettò ai suoi piedi per 
rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, 
dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!». 

Poi prese la parola e disse: «In verità sto 
rendendomi conto che Dio non fa preferenze 
di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica 
la giustizia, a qualunque nazione appartenga». 

Pietro stava ancora dicendo queste cose, 
quando lo Spirito Santo discese sopra tutti 
coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli 
circoncisi, che erano venuti con Pietro, si 
stupirono che anche sui pagani si fosse 
effuso il dono dello Spirito Santo; li 
sentivano infatti parlare in altre lingue e 
glorificare Dio. 

Allora Pietro disse: «Chi può impedire che 
siano battezzati nell’acqua questi che hanno 
ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò 
che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. 
Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo responsoriale – Sal 97 
 

 



Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. 

 

Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 

 

II^ lettura - Dalla prima lettera di san 
Giovanni apostolo, 1Gv 4,7-10 

 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché 
l’amore è da Dio: chiunque ama è stato 
generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama 
non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 

In questo si è manifestato l’amore di Dio in 
noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio 
unigenito, perché noi avessimo la vita per 
mezzo di lui. 

In questo sta l’amore: non siamo stati noi 
ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha 
mandato il suo Figlio come vittima di 
espiazione per i nostri peccati. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluja 
 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
 

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

Dal Vangelo secondo Giovanni, Gv 15,9-17 
Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come il Padre ha amato me, anche io ho 
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete 
nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel 
suo amore. Vi ho detto queste cose perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici. Voi siete 
miei amici, se fate ciò che io vi comando. 
Non vi chiamo più servi, perché il servo non 
sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito 
dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 
perché tutto quello che chiederete al Padre 
nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni gli altri». 

 

Parola del Signore A - Lode a Te, o Cristo 

Credo Signore, amen! (Simbolo degli Apostoli) 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, ... Amen 

 

Preghiera dei fedeli 
C – Fratelli e sorelle, presentiamo la nostra 
preghiera al Padre. Sia uno slancio del cuore 
veramente universale, capace di abbracciare 
nella supplica tutta l’umanità. Preghiamo dicendo: 
Insegnaci ad amare, o Padre. 
1. Per tutti i cristiani: perché siano segno 
eloquente della carità di Dio attraverso gesti 
colmi di misericordia e di amore verso le 
necessità dei fratelli. Preghiamo: 
2. Per le autorità istituzionali: perché si 
lascino ispirare dal Vangelo e lavorino per il 
vero bene dei popoli per edificare un mondo 
pacificato e più giusto. Preghiamo: 
3. Per le mamme: perché ricordino che nella 
maternità sono diventate il simbolo 
dell’amore fecondo di Dio e perché il loro 
dono venga ricambiato dai figli con amore, 
rispetto, obbedienza. Preghiamo: 
4. Per la nostra comunità: perché ognuno, 
con gesti concreti, manifesti l’amore cristiano, 
accogliente e disinteressato, in cui la comunione 
vince gli ostacoli dovuti a simpatie, a differenze 
di carattere e di opinione. Preghiamo: 
5. Intenzioni della comunità locale o per i defunti 
 

C - O Padre, amante della vita, accogli le 
suppliche della tua Chiesa e, nel tuo amore 
misericordioso, donaci molto di più di quanto 
osiamo sperare dalla tua bontà. Per Cristo 
nostro Signore. A. - Amen 
 
 

Canto d’offertorio 
DOV’È CARITÀ E AMORE (99) 
 

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
 

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

 

2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo; 
evitiamo di dividerci fra noi: 
via le lotte maligne, via le liti 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

 
 
 

Preghiera sulle offerte 
 

C - O Dio, che nella comunione mirabile a 
questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua 
natura divina, dona a noi, che abbiamo conosciuto 
la tua verità, di testimoniarla con una degna condotta 
di vita. Per Cristo nostro Signore. A – Amen 
 
 
 

Prefazio Pasquale V, Cristo Agnello e sacerdote, 
Messale         p. 353 
 

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

Tutti: Santo, Santo, Santo… 
 
 
 

Padre Nostro 
 



Canto di comunione 
 

COM’È BELLO, SIGNOR (95) 
 

Com’è bello, Signor, stare insieme 
ed amarci come ami tu: qui c’è Dio, alleluia! 
 

1. La carità è paziente, la carità è benigna, 
comprende, non si adira e non dispera mai. 

 

2. La carità perdona, la carità si adatta, 
si dona senza sosta, con gioia e umiltà. 

 

3. La carità è la legge, la carità è la vita, 
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà. 

 

4. Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore, 
di carità è sorgente e centro di unità. 

 

Preghiera dopo la comunione 
 

Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere 
insieme all’offerta di questo sacrificio, perché, 
purificati dal tuo amore, possiamo accostarci 
al sacramento della tua grande misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. A – Amen 
 

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

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 – Nel nome del Signore, andate in pace. 
 A – Rendiamo grazie a Dio. 

Canto finale 
REGINA 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 9: VIa Domenica di Pasqua 
• Giovedì 13: Beata Vergine Maria di Fatima 
• Venerdì 14: Festa di San Mattia, Apostolo 
• Domenica 16: Solennità dell’Ascensione del Signore nostro Gesù Cristo 

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 
 Sa 8 ore 14.30, in Oratorio, a Pianzano, Ritiro per bambini e genitori Ia Confessione (3a elem.) (BGP) 
8 e 9 maggio per festeggiare le mamme, ci sarà una vendita per raccolta fondi a favore delle Scuole 
dell’Infanzia di Bibano e Pianzano, con un piccolo segno preparato dalle manine dei nostri bambini. Grazie! 
 Do 9 ore 14.30, in Chiesetta Oratorio, Pianzano, S.Rosario (BGP) 

ore 15.30, a Conegliano, La Nostra Famiglia, “In time” per aprire lo sguardo – 4° incontro 
per giovani dai 17 ai 25 anni, per prepararsi ad esperienze estive di servizio all’altro 

 Ma 11 ore 20.15, a Godega, in Canonica, Equipe dell’Unità Pastorale (BGOP) 
 Me 12 ore 20.30, a Oderzo, Brandolini, Preghiera del rosario per le vocazioni (su la Tenda TV) 
 Gi 13 ore 9.00, a Vittorio Veneto, in Seminario, Assemblea del Clero (BGOP) 
 Ve 14 ore 20.30, a Vittorio Veneto, Frati, Incontro di preghiera per e con le famiglie ferite 
 

Maratona del Rosario nel Mese di Maggio (si prega di segnalare variazioni o aggiunte) 
 

Bibano 
 Chiesa Parrocchiale: ogni sera, h19.00 
 Chiesetta di San Cristoforo: ogni sera, h18.00 
 Capitello Madonnina del Palù: ogni mercoledì, h18.00 
 Via Zoncé (presso fam. De Zotti Palmiro) il mar e ven h20.00 
Pianzano 
 Chiesetta di San Biagio (Baver), il mar. e il gio., h20.00 
 Via Verdi 5 (Augusta Modolo) 
 Chiesetta Levada 
 Chiesetta di San Giuseppe/grotta di Lourdes, dal lun. al ven., h19.30 
 

Godega 
 Borgo Tocchet, dal lun. al ven., h20.30 
 Via U.Costella (fam. Doriano), il lunedì, h16.30 
 Via Bosco (variando le famiglie), il lun. e gio., h15.30 
 Via Borsellino Zona “Campetto”, il mar. e gio., h20.00 
 Via Brusche (condominio Geminiano), il martedì h20.30 
 Via Cipriani (fam. Pavan Giambattista), il giovedì, h18.30 
 Zona Parco della Rimembranza, il giovedì, h20.00 
Orsago 
 Il Martedì e Venerdì ore19.00 in Chiesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 8/5/2021 – 16/5/2021 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Godega: a partire da sabato e domenica prossimi (15 e 16 maggio) riapre per alcuni fine-
settimana la Pesca di Beneficenza, fino ad esaurimento dei numerosi premi rimasti in palio dalla 
edizione del 2020, troncata causa Covid. Gli organizzatori colgono l’occasione per ringraziare 
l’Amministrazione Comunale che ha permesso di mantenere installato lo stand per lungo tempo. 

Sa 8 
Prefestiva 

18.30 B �Bruno Lian ��Maria e Luigi Della Libera ��Guido e Odilia Dal Pos �Angelo 
Tomasella ��Augusta e Crocifissa �Ivo Da Re �Luciano ��Dante e Lina – 
Alla Madonna da persona devota - Per un 50° di Matrimonio alla Madonna 

 19.00 O ��Pollesel Pietro e Ruoso Maria Augusta �De Faveri Angelo (compl.) 
�Borsoi Mario (4° ann.) ��Zanardo Giuliano (ann.) Zanardo Roberto e Moreno 
�Gregoletto Maria Francescon (ann.) �Barbaresco Pietro (morto il 5 maggio in Australia) 
�Pagotto Sergio 

Do 9 9.00 O ��Tomè Antonio e Giovanni �Gava Emilio (ann.) ��Ceolin Adelmo (ann.) e Giuseppe 
��Fam. Parmesan �Folegot Clara (ann.) ��Da Ros Caterina e Vettorel Giulietta 
�Franzago Giovanni (ann.) 

 9.30 G ��Attilio Brunello e famiglia ��Maria Bazzo e Sebastiano Gava �AnnaMaria 
Ros in Sonego �Elio Pagotto �Celestino Pagos ��Eleonora e Angelo Vettorel 
�Guido Da Re �Antonio Gava (ann.) ��Enrico Peruch e Gloria Battel 
�Romolo Battel ��Angelina, Antonio Da Ros – In ringraziamento alla Madonna 

 10.00 B �Alessandra Dall’Ava ��Augusta e Giacomo Da Ros ��Saverio Dal Cin e 
famiglia ��Artemia e Marcello Baggio 

 10.30 O �Battistuzzi Egidio (ann.) ��Possamai Maria (ann.) e Luigi 
 10.30 P ��Caterina, Pietro e Angelo ��Domenico, Maria e Sebastiano �Alba Tonon 

��Ronny, Secondo Da Ros �Mario Tavarner ��Giovanna Coan e Maria �Lino Fabris 
��Rosa De Martin, Olivo Corte ��def.ti sacerdoti di Pianzano 

 19.00 G �Rina Follegot ��Benvenuto Gava, Ugo, Aurelia �Andrea Tomè ��def.ti 
fam. Posocco, Dall’Antonia, Moras 

Lu 10 8.00 O In Chiesa – �Casagrande Santina 
 8.45 P In Chiesa 

Ma 11 8.00 O In Chiesa – �Rosolen Bruno �Cattapan Silvano (compl.) �Ferrara Anita in Trolese 
�Michelin Brigida (compl.) 

 8.45 B In Chiesa 
Me 12 8.00 O In Chiesa – �Mazzarotto don Pietro 

 8.45 P In Chiesa – Per tutti i benefattori def.ti di Bibano, Godega, Pianzano 
Gi 13 18.30 P In Chiesa 

 19.00 O In Chiesa – ��Marenot Luca e Minet Ida �Ceschel Lorenzo (ann.) �Uliana Ernesto 
(ann.) ��De Zorzi Teresa (ann.) e Zanin Emilia ��Da Dalt Maria (compl.) e Sergio 

Ve 14 8.00 O In Chiesa – Per le anime più abbandonate 
 8.45 G In Chiesa – Sacerdoti e Suore def.ti di Bibano, Godega, Pianzano 

Sa 15 
Prefestiva 

18.30 B �Angelo Del Puppo ��Romolo Battel e Veronica Serraglio (ann.) ��Giovanni 
Lian e Eugenia Corso �Maria Maiutto (7° g.) 

 19.00 O �Gava Pia �Muscia Giuseppe (2° ann.) ��Malatesta Emilio e Teresa 
Do 16 9.00 O ��Tomè Andrea (ann.) e Maria A. ��Perazzolo Angelo e Elisabetta 

��Pollesel Antonio e Luigi �Santarossa Luca (da Az. Cattolica adulti) – BVM 
da una nonna per una famiglia 

 9.30 G �don Antonio Gava ��Francesco Marroni e Elide Sanson ��Stelio Corva e fam. 
�Marcello Roiter ��Giuseppe, Caterina, Luigi Gava ��Battista, Enrico, Rosalia e Elisabetta 
�Antonietta Antoniazzi (ord. fam. Borgo Tocchet) �Giorgio Bortolotto �Antonio Pianca 

 10.00 B �Giuseppe Da Re ��Mario Dam e Pierina Della Libera ��don Battista e def.ti 
fam. Barbaresco �Angelo Parutto ��Margherita e Enrico Peruch �Gino Pavan 

 10.30 O �Biz Giovanni (ann.) ��Famiglie Battistuzzi e Favret 
 10.30 P �Rita Covre ��Benvenuto Giusti, Rosina, Anna ��Narciso, Libia, Amelia 

�Alba Tonon �Luciano Battistuzzi �Luigi Bazzo 
 19.00 G �Dina Zanco – Pro-Populo 

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – MAGGIO 2021 
Intenzione di preghiera universale – Preghiamo perché i responsabili 

della finanza collaborino con i governi per regolamentare la sfera finanziaria e proteggere i cittadini dai suoi pericoli. 


