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5/6/21 - 13/6/2021 
 

SOLENNITÀ DEL 
CORPUS DOMINI 

 

“Come renderemo grazie per il dono inestimabile del suo Corpo e del suo Sangue?”

Canto d’inizio 
 
 

CHIESA DI DIO (58) 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con te! 
 

1. Chiesa, chiamata al sacrificio 
dove nel pane si offre Gesù, 
offri gioiosa la tua vita 
per una nuova umanità.  (rit.) 

 

2. Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore: 
spezza il tuo pane a chi non ha. (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 – Fratelli e sorelle, riconosciamoci peccatori 
per essere resi degni di partecipare al santo 
sacrificio eucaristico, in cui viene attualizzato 
oggi per noi l’unico sacrificio di Cristo Salvatore. 
 

- Signore, che nell’Eucaristia sei fonte e culmine 
di tutta la vita cristiana, Kýrie, eléison. 
 A – Kýrie, eléison 

 

- Cristo, che nel Pane spezzato sei nutrimento 
che ci sostiene nell’esodo verso la nuova Gerusa-
lemme, Christe, eléison. A – Christe, eléison 

 

- Signore, che nel Vino versato sei bevanda 
che rinvigorisce in noi la vita divina, 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 […] con lo Spirito 
Santo: nella gloria di Dio Padre. A – Amen 
 

Colletta 
 

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento 
dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della 
tua Pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il 
santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, 

per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. 
Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.A – Amen 

oppure: 

Signore, che ci hai radunati intorno al tuo 
altare per offrirti il sacrificio della nuova alleanza, 
purifica i nostri cuori, perché alla cena dell’Agnello 
possiamo pregustare la Pasqua eterna della 
Gerusalemme del cielo. 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 – Dal libro dell’Èsodo, Es 24,3-8 
 

In quei giorni, Mosè andò a riferire al 
popolo tutte le parole del Signore e tutte le 
norme. Tutto il popolo rispose a una sola 
voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il 
Signore ha dato, noi li eseguiremo!». 

Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si 
alzò di buon mattino ed eresse un altare ai 
piedi del monte, con dodici stele per le dodici 
tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli 
Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare 
giovenchi come sacrifici di comunione, per il 
Signore. 

Mosè prese la metà del sangue e la mise in 
tanti catini e ne versò l’altra metà sull’altare. 
Quindi prese il libro dell’alleanza e lo lesse 
alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto 
ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi 
presteremo ascolto». 

Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, 
dicendo: «Ecco il sangue dell’alleanza che il 
Signore ha concluso con voi sulla base di 
tutte queste parole!». 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo responsoriale – Sal 32 
 

Alzerò il calice della salvezza e invocherò 
il nome del Signore. 
 
 

Che cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. 
 

Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli. 
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene. 

 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore. 
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo. 
 
 



II^ lettura - Dalla lettera agli Ebrei, Eb 9,11-15 
 

Fratelli, Cristo è venuto come sommo 
sacerdote dei beni futuri, attraverso una 
tenda più grande e più perfetta, non costruita 
da mano d’uomo, cioè non appartenente a 
questa creazione. Egli entrò una volta per 
sempre nel santuario, non mediante il sangue 
di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio 
sangue, ottenendo così una redenzione eterna. 

Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la 
cenere di una giovenca, sparsa su quelli che 
sono contaminati, li santificano purificandoli 
nella carne, quanto più il sangue di Cristo – il 
quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì sé 
stesso senza macchia a Dio – purificherà la 
nostra coscienza dalle opere di morte, perché 
serviamo al Dio vivente? 

Per questo egli è mediatore di un’alleanza 
nuova, perché, essendo intervenuta la sua 
morte in riscatto delle trasgressioni 
commesse sotto la prima alleanza, coloro che 
sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna 
che era stata promessa. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Sequenza 
 

Ecco il pane degli angeli, / pane dei pellegrini, 
/ vero pane dei figli: / non dev’essere gettato. 
 

Con i simboli è annunciato, / in Isacco dato a morte, 
/ nell’agnello della Pasqua, / nella manna data ai padri. 
 

Buon pastore, vero pane, / o Gesù, pietà di noi: 
/ nùtrici e difendici, / portaci ai beni eterni 
/ nella terra dei viventi. 
 

Tu che tutto sai e puoi, / che ci nutri sulla terra, 
/ conduci i tuoi fratelli / alla tavola del cielo / 
nella gioia dei tuoi santi. 
 

Alleluja 
 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 
 

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

Dal Vangelo secondo Marco, Mc 14,12-16.22-26 
Gloria a te, o Signore 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si 
immolava la Pasqua, i discepoli dissero a 
Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, 
perché tu possa mangiare la Pasqua?». 

Allora mandò due dei suoi discepoli, 
dicendo loro: «Andate in città e vi verrà 
incontro un uomo con una brocca d’acqua; 
seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di 
casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, 
in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei 
discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore 
una grande sala, arredata e già pronta; lì 
preparate la cena per noi». 

I discepoli andarono e, entrati in città, 
trovarono come aveva detto loro e 
prepararono la Pasqua. 

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò 
la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, 
dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». 
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede 
loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo 
è il mio sangue dell’alleanza, che è versato 
per molti. In verità io vi dico che non berrò 
mai più del frutto della vite fino al giorno in 
cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 

Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il 
monte degli Ulivi. 

 

Parola del Signore A - Lode a Te, o Cristo 

Credo 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore 
[…] e la vita del mondo che verrà. Amen 

 

Preghiera dei fedeli 
C – Fratelli e sorelle, nel nome di Gesù, che 
nell’Eucaristia ci ha consegnato il memoriale 
della sua Pasqua, apriamo con fiducia e 
riconoscenza il nostro cuore al Padre. 
Preghiamo insieme: 
Padre santo, ascoltaci. 
1. Per la Chiesa, riflesso nel mondo della 
comunione divina: affinché viva pienamente 
del mistero eucaristico, per offrire al mondo, 
nelle difficoltà di questo nostro tempo, una 
testimonianza luminosa di amore. Preghiamo: 
2. Per coloro che hanno responsabilità 
istituzionali: affinché si lascino guidare dallo 
Spirito, per edificare una società che sia 
rispettosa della vita, attenta ai più poveri e 
sollecita nella custodia del creato. Preghiamo: 
3. Per i giovani: affinché, ascoltando la 
sorgente interiore dell’Amore che li abita, e 
prestando attenzione alla sapienza degli 
anziani, siano creativi e fecondi, per 
proporre e attuare nuove vie di comunione. 
Preghiamo: 
4. Per noi qui riuniti: l’Eucaristia che 
celebriamo ci doni il coraggio di respingere 
ogni forma di compromesso con il male per 
edificare la nostra comunità come luogo di 
comunione e di vita. Preghiamo: 
5. Intenzioni della comunità locale o per i defunti 
 

C - Lode a te, o Padre, che in Gesù tuo Figlio ci 
hai dato il pane dei pellegrini, il vero pane dei figli. 
Ascolta il grido del nostro cuore e donaci la forza 
per attuare nella vita ciò che ti chiediamo nella 
preghiera. Per Cristo nostro Signore.A. - Amen 
 

Canto d’offertorio 
SALGA DA QUESTO ALTARE (87) 
 

1. Nel nome di Cristo uniti, il calice, il pane t’offriamo: 
per i tuoi doni largiti, te, Padre, ringraziamo. 
 

Salga da questo altare l’offerta a te gradita: 
dona il pane di vita e il sangue salutare. 

 

2. Signore di spighe indori i nostri terreni ubertosi 
mentre le vigne decori di grappoli gustosi. 

 



Preghiera sulle offerte 
C - Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, 
i doni dell’unità e della pace, misticamente 
significati nelle offerte che ti presentiamo. Per 
Cristo nostro Signore. A – Amen 
Prefazio proprio: della Ss.ma Eucaristia pp. 371-372 
 

È veramente cosa… senza fine la tua gloria: 
 

Tutti: Santo, Santo, Santo… 
 

Padre Nostro 
 
 

Canto di comunione 
SEI TU, SIGNORE, IL PANE (122) 
 

Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 

1. Nell’ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi». 

2. «Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà». 

3. È Cristo il pane vero diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù. 

4. Se porti la sua Croce, in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. 

5. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, e Dio sarà con noi. 

Preghiera dopo la comunione 
 

C - Donaci, o Signore, di godere pienamente 
della tua vita divina nel convito eterno, che ci 
hai fatto pregustare in questo sacramento del 
tuo Corpo e del tuo Sangue. Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli. A - Amen 
 

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

Benedizione solenne 
 

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

C – Portate a tutti la gioia del Signore Risorto. 
Andate in pace. 
 A – Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto finale 
È L’ORA CHE PIA (300) 
 
 
 

È l’ora che pia la squilla fedel 
le note c’invia dell’Ave del ciel. 
 

Ave, ave, ave, Maria! 
Ave, ave, ave, Maria! 
 

Di tutti i malati solleva il dolor, 
consola chi soffre nel corpo e nel cuor. 

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA 

• Domenica 6: Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini) 
• Venerdì 11: Solennità del Sacro Cuore di Gesù - Giornata di santificazione sacerdotale - San Barnaba, Apostolo 
• Sabato 12: Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 
• Domenica 13: XIa Domenica del Tempo Ordinario – Sant’Antonio di Padova, Sacerdote e dottore della Chiesa 

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 
 Do 6 ore 10.30, S.Messa FIDAS nel 52° anniversario, anima coro San Benedetto (O) 

Corpus Domini: Non potendosi fare le Processioni in occasione della Solennità del Corpus Domini, 
dopo le S.Messe di domenica mattina si farà un momento di adorazione e preghiera eucaristica (BGP) 

 Da Lu 7 a Gi 10 don Mario e don Celestino saranno al corso di aggiornamento a Nebbiù – 
disponibili per il servizio saranno i sacerdoti dell’UP di Sacile – per qualunque necessità 
rivolgersi alle Suore o ai sacrestani, per Orsago al diacono Luigi 

 Ma 8 ore 18.30, ad Orsago, prova per le Prime Comunioni del 13 Giugno (O) 
  ore 20.30, a Pianzano, in Oratorio, Incontro per genitori e padrini/madrine dei Battezzandi (BGP) 
 Me 9 ore 17.45, a Padova, il Vescovo partecipa al Pellegrinaggio dell’Apostolato della Preghiera al Santo 
  ore 20.45, a Orsago, prove coro San Benedetto (O) 
 Do 13 Chiesetta di Sant’Antonio da Padova aperta sab 12 ore 17-19 e dom 13 ore 8.30-12 (O) 
  ore 10.30, a Orsago, Santa Messa di Prima Comunione - anima il coro San Benedetto (O) 
  ore 10.30, a Pianzano, S.Messa con l’accoglienza dei bambini Battezzandi (BGP) 
 Battesimi: Gli incontri con genitori e con padrini/madrine si svolgono da martedì 8 giugno a Pianzano, 

Salone Oratorio – Accoglienza 13 giugno a Pianzano - I Battesimi saranno Domenica 4 luglio (BGP) 
 

 Dal mese di giugno riprende il servizio della distribuzione della Comunione agli anziani ed 
ammalati delle nostre comunità, da parte dei Ministri straordinari. Questo servizio, oltre 
che rendere presente il Signore Gesù nella vita quotidiana degli ammalati e anziani, vuole 
esprimere l’attenzione e l’affetto della comunità cristiana nei loro confronti, così come loro 
sono significativi e presenti nella vita della comunità. – Chi desidera ricevere la Comunione, 
nei tempi da concordare, si rivolga a: Suore (cel. 375 6610826) Bibano: Michela (cel. 328 
9374651); Godega: Nilva (cel. 370 3519985); Pianzano: Dante (cel. 349 4352507) - (BGP) 

 
 

 Godega: si è conclusa la Pesca di Beneficenza, l’utile degli ultimi 3 fine settimana è stato di 
10.887,13€. Come segno di solidarietà 500€ vanno a sostegno di un progetto di missionari 
in Congo, il resto (10.337,13€) alla parrocchia. Un grazie caloroso agli organizzatori e a chi 
ha contribuito pescando i biglietti!! (G) 

 



 

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 5/6/2021 – 13/6/2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa 5 18.30 B �Ettore Dal Pos (ann.) �Luciano – In ringraziamento per 20° ann. di Matrimonio 
Prefestiva 19.00 O �Giust Umberto �Dal Mas Adamo (ann.) ��Sandre Ugo e Calzavara Guerrino 

�Zava Antonio (ann.) �Silvestrin Rachele (8° giorno) – BVM per la famiglia – 
BVM in ringraziamento da una Famiglia 

Do 6 9.00 O �Ceolin Adelmo �Zanchetta Settima �Pagotto Sergio – BVM da una 
mamma per Figli e Nipoti 

 9.30 G �AnnaMaria Ros in Sonego ��Angelo e Maria Modolo �Elio Pagotto �don Tiziano 
Gava �Antonietta Antoniazzi ��Luigi e Celestina Tocchet ��Giuseppe e 
Maria Carniel – Persona devota – Pro-populo 

 10.00 B �Alessandra Dall’Ava ��don Battista e def.ti Barbaresco �Guido Antoniazzi 
��def.ti fam. Pietro Del Puppo �Noemi Santin ��Giuseppe Maria e familiari Buoro 
��Luigi e Maria Peruch ��Enrico e Augusta Brunetta ��Angelo e Bruno 
Brunetta �Ivo Da Re �Bruno Feltrin 

 10.30 O Votiva BVM per i Donatori FIDAS e in memoria dei Defunti dell’Associazione 
 10.30 P �Lino Fabris �Giovanna Coan �Mauro Da Ros �Angelo Bottecchia �Padre Giovanni 

Piasentin �Alba Tonon �Giovanni Stival (ann.) �Leonardo Dal Pos �Domenico Posocco 
 15.30 O Canto del Vespero e Benedizione Eucaristica 
 19.00 G ��Massimiliano ed Elisabetta Sonego ��Benvenuto Gava, Aurelia, Ugo 

�Andrea Tomè ��Luigi Gava, Angela Naibo �Enrico De Nardi 
Lu 7 8.00 O In Chiesa – Liturgia della Parola 

 - P NON c’è S.Messa 
Ma 8 8.00 O In Chiesa – Liturgia della Parola 

 20.30 P Breve celebrazione di chiusura dell’Anno Catechistico (Medie e 1a superiore) 

Me 9 8.00 O In Chiesa – Liturgia della Parola 
 20.30 P Breve celebrazione di chiusura dell’Anno Catechistico (bambini Elementari) 

Gi 10 18.30 P In Chiesa 
 19.00 O In Chiesa – ��Buoro Giuseppe e Bonaldo Marcello (ann.) ��Tamanini Silvano e 

Fulvio �Venturi Pietro (ann.) �Calzavara Tarcisio (ann.) �Giust Santa (8° g.) 
Ve 11 8.00 O In Chiesa – �Rosolen Bruno �Ferrara Anita in Trolese 

 8.45 G In Chiesa – Solennità del Sacro Cuore di Gesù 
Sa 12 

Prefestiva 
18.30 B �Giobatta Furlanetto �Ferruccio Janotto �Angelo Tomasella �Giuseppe Del 

Puppo – Alla Madonna da persona devota – Pro-populo 
 19.00 O ��Bazzo Arcangelo (ann.) Paolina e Augusto ��Pollesel Pietro e Ruoso Maria 

Augusta ��Cauz Elisabetta (ann.) e Ros Angelo – Per le Anime dimenticate 
Do 13 9.00 O ��Marenot Luca e Arturo (ann.) ��Tomè Antonio e Giacomel don Antonio 

�Michelin Antonio �Saccon Michela (ann.) – Votiva a S. Antonio 
 9.30 G ��Francesco Marroni e Elide Sanson �Antonietta Antoniazzi (ord. fam. 

Borgo Tocchet) ��Ettore e Rosalia Tocchet – A Sant’Antonio (devota) 
 10.00 B ��Mario Dam e Pierina Della Libera �Antonio Furlanetto ��Margherita e Enrico Peruch 

��Antonietta, Giovanni, Gabriele Zaia �Noemi Santin ��Romolo Battel, Gloria, 
Enrico, Luigia �Angelo Del Puppo ��Augusta e Giacomo Da Ros �Silvana Modolo 

 10.30 O Santa Messa di Prima Comunione - �Benedet Mario 
 10.30 P ��Antonietta Bolzan e Emilio Zanette �Alba Tonon �Maria Zanette �Azelio Salvador 

��Benvenuto Giusti, Anna, Rosina ��Ronny, Secondo Da Ros �Mario Tavarner 
��Bianca Ghirardo e Francesco �Battista Pin �Lino Posocco (deceduto in Canada) 
��Giuliano, Ines, Claudio Braido ��def.ti fam. Pietro Braido e Irma 

 19.00 G ��def.ti fam. Posocco, Dall’Antonia, Moras 

...13 giugno, Sant’Antonio di Padova... (1195-1231) 
Memoria di sant’Antonio, sacerdote e dottore della Chiesa, che, nato in 

Portogallo nel 1195, già canonico regolare, entrò nell’Ordine dei Minori da poco 
fondato, per attendere alla diffusione della fede tra le popolazioni dell’Africa, ma 
esercitò con molto frutto il ministero della predicazione in Italia e in Francia, 
attirando molti alla vera dottrina; scrisse sermoni imbevuti di dottrina e di finezza 
di stile e su mandato di san Francesco insegnò la teologia ai suoi confratelli, finché 
a Padova, il 13 giugno 1231 a Camposampiero, sentendosi male, chiede di rientrare 
a Padova, dove fece ritorno al Signore: spirò nel convento dell’Arcella nel 1231. 


