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Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO” 

BIBANO ― GODEGA ― ORSAGO ― PIANZANO  

 

 

31/7/21 - 8/8/2021 
 

XVIIIa DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

 

“Il Signore vuole diventare il nostro pane”

Canto d’inizio 
 
 

NOI CANTEREMO GLORIA A TE (72) 
 

Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, 
Dio d’immensa carità, Trinità infinita. 
 

Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà onore e vittoria. 
 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa: 
dona la pace e l’unità, raduna la tua Chiesa. 
 

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 – Riconosciamoci tutti peccatori, 
invochiamo la misericordia del Signore e 
perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. 
 

- Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti 
di cuore, Kýrie, eléison. A – Kýrie, eléison 

 

- Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, 
Christe, eléison. A – Christe, eléison 

 

- Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi 
per noi, Kýrie, eléison. A – Kýrie, eléison 

 

C - Dio onnipotente e buono 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 
 

Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e 
assisti il tuo popolo, che ti riconosce creatore e 
guida; rinnova l'opera della tua creazione e 
custodisci ciò che hai rinnovato. 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 Dio, che affidi al lavoro dell’uomo le risorse 
del creato, fa’ che non manchi il pane sulla 
mensa dei tuoi figli, e risveglia in noi il 
desiderio della tua parola. 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 16,2-4.12-15 
 

In quei giorni, nel deserto tutta la comunità degli 
Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. 

Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per 
mano del Signore nella terra d’Egitto, quando 
eravamo seduti presso la pentola della carne, 
mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto 
uscire in questo deserto per far morire di fame 
tutta questa moltitudine». 

Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per 
far piovere pane dal cielo per voi: il popolo 
uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un 
giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere 
se cammina o no secondo la mia legge. Ho inteso 
la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: 
“Al tramonto mangerete carne e alla mattina vi 
sazierete di pane; saprete che io sono il Signore, 
vostro Dio”». La sera le quaglie salirono e 
coprirono l’accampamento; al mattino c’era uno 
strato di rugiada intorno all’accampamento. 
Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie 
del deserto c’era una cosa fine e granulosa, 
minuta come è la brina sulla terra. Gli Israeliti la 
videro e si dissero l’un l’altro: «Che cos’è?», 
perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse 
loro: «È il pane che il Signore vi ha dato in cibo». 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo responsoriale – Sal 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donaci, Signore, il pane del cielo. 
 

Ciò che abbiamo udito e conosciuto 
e i nostri padri ci hanno raccontato 
non lo terremo nascosto ai nostri figli, 
raccontando alla generazione futura 
le azioni gloriose e potenti del Signore 
e le meraviglie che egli ha compiuto. 

 



Diede ordine alle nubi dall’alto 
e aprì le porte del cielo; 
fece piovere su di loro la manna per cibo 
e diede loro pane del cielo. 
 

L’uomo mangiò il pane dei forti; 
diede loro cibo in abbondanza. 
Li fece entrare nei confini del suo santuario, 
questo monte che la sua destra si è acquistato. 

 

II^ lettura - Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesìni, Ef 4,17.20-24 

 

Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: 
non comportatevi più come i pagani con i loro 
vani pensieri. 

Voi non così avete imparato a conoscere il 
Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se 
in lui siete stati istruiti, secondo la verità che 
è in Gesù, ad abbandonare, con la sua 
condotta di prima, l’uomo vecchio che si 
corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a 
rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a 
rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio 
nella giustizia e nella vera santità. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluja 
 

Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
 

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

Dal Vangelo secondo Giovanni,    Gv 6,24-35 
Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù 
non era più là e nemmeno i suoi discepoli, 
salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao 
alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare 
e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». 

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi 
dico: voi mi cercate non perché avete visto dei 
segni, ma perché avete mangiato di quei pani e 
vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo 
che non dura, ma per il cibo che rimane per la 
vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. 
Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». 

Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere 
per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: 
«Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui 
che egli ha mandato». 

Allora gli dissero: «Quale segno tu compi 
perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? 
I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, 
come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane 
dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità 
io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane 
dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane 
dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è 
colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». 

Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre 
questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il 
pane della vita; chi viene a me non avrà 
fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». 

 

Parola del Signore A - Lode a Te, o Cristo 

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

 

Preghiera dei fedeli 
C – Fratelli e sorelle, a Dio Padre che ci dona 
nel Figlio il pane vero rivolgiamo con fiducia la 
nostra preghiera. Diciamo insieme: 
Padre di tenerezza, ascoltaci! 
1. In questi mesi estivi, apri gli occhi di tutti, 
credenti e non credenti, perché riconoscano 
nella bellezza del creato l’opera delle tue 
mani e giungano a benedirti per l’amore che 
in esso riveli. Preghiamo: 
2. Concedi a tutti noi un tempo di vacanza e di 
riposo e fa’ che nel silenzio e nella preghiera 
possiamo trovare ristoro per tornare a servire i 
fratelli nella carità. Preghiamo: 
3. Benedici i cristiani impegnati nell’annuncio del 
Vangelo in questi mesi estivi: sappiano irradiare 
la tua gioia! Preghiamo: 
4. Ti affidiamo la nostra comunità eucaristica: 
il pane di vita ci dia forza per diventare e 
risplendere sempre nel mondo come il tuo 
popolo nuovo. Preghiamo: 
5. Intenzioni della comunità locale o per i defunti 
 

C - Ti lodiamo Padre santo che ascolti la 
preghiera del nostro cuore e sempre ci benedici. 
Per Cristo nostro Signore. A. - Amen 
 

Canto d’offertorio 
VIENI, GESÙ, VIENI (92) 
 

1. Vieni, Gesù, vieni, vieni accanto a noi: 
e spezza ancora il pane come facesti un dì. 

2. Vieni tu che preghi, vieni tu che soffri: 
 

Il pane è sulla mensa, manchi solo tu. 
 

3. Vieni tu che piangi, vieni tu che servi: 
4. Vieni tu che canti, vieni tu che speri: 
5. Vieni tu che ami, vieni tu che cerchi: 
 

Preghiera sulle offerte 
 

C - Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo 
e, accogliendo questo sacrificio spirituale, 
trasforma anche noi in offerta perenne a te 
gradita. Per Cristo nostro Signore. A – Amen 
 
 

Prefazio delle domeniche del T.O. (IV) p. 362 
 

È veramente cosa buona e giusta […] 
cantiamo senza fine l’inno della tua lode: 
 

Tutti: Santo, Santo, Santo… 
 
 

Padre nostro 
 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il 
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà, 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 
 

PANE DEL CIELO (492) 
 

Pane del cielo sei tu, Gesù, 
via d’amore: tu ci fai come te. 
1. No, non è rimasta fredda la terra: 

Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te, 
Pane di vita; ed infiammare col tuo amore 
tutta l’umanità. 

2. Sì, il cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te 
nella tua casa dove vivremo insieme a Te 
tutta l’eternità. 

3. No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te 
vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 

 

Preghiera dopo la comunione 
 

C - Accompagna con la tua continua protezione, 
o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo, 
e rendi degni della salvezza eterna coloro che 

non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro 
Signore.  A - Amen 
 

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

Benedizione 
 

C – Vi benedica Dio onnipotente, che è Padre 
e Figlio e Spirito Santo. A - Amen 

C – La Messa è finita, andate in pace. 
 A – Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto finale 
 

LODATE DIO (145) 
 

1. Lodate Dio, schiere beate del cielo, 
lodate Dio, genti di tutta la terra: 
cantate a lui, che l’universo creò, 
somma sapienza e splendore. 

 

2. Lodate Dio, padre che dona ogni bene, 
lodate Dio, ricco di grazia e perdono: 
cantate a lui, che tanto gli uomini amò 
da dare l’unico figlio. 
 

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA 

• Sabato 31: Sant’Ignazio di Loyola, Sacerdote 
• Domenica 1: XVIIIa Domenica del Tempo Ordinario – Sant’Alfonso Maria de' Liguori, Vescovo e dottore della Chiesa 
• Mercoledì 4: San Giovanni Maria Vianney, Sacerdote 
• Venerdì 6: Festa della Trasfigurazione del Signore 
• Domenica 8: XIXa Domenica del Tempo Ordinario – San Domenico di Guzman, Sacerdote e fondatore dei Predicatori 

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 
 Do 1 ore 15.30, presso Chiesetta di S.Giuseppe dell’Oratorio di Pianzano, Cenacolo di Preghiera (P) 
 Do 1/Lu 2 Dal mezzogiorno del 1° agosto a tutto il 2 agosto, nelle chiese parrocchiali e francescane, 

si può acquisire l’Indulgenza della Porziùncola, nota come Indulgenza del Perdòn d’Assisi. Per 
acquisirla si deve fare la devota visita alla chiesa, in cui recitare il Padre Nostro e il Credo. (BGOP) 

 Lu 2 a Pianzano, in Salone Oratorio, dalle 8.30 alle 12.00 “Sentiamoci in Salute” - 
Campagna di Prevenzione Sanitaria gratuita della Croce Rossa Italiana – sezione di Conegliano - 
controlli sanitari gratuiti: Temperatura, Colesterolo, Glicemia, Saturazione dell’Ossigeno, 
Pressione Arteriosa, Frequenza Cardiaca, controlli dell’Udito (vedere manifestini in bacheca) 

 Don Celestino è convalescente nelle prossime due settimane per un intervento agli occhi, ringrazia di cuore 
chi lo sta aiutando e fa sapere che il decorso è nella norma. Porre attenzione agli orari delle S.Messe. 

 Ve 6 ore 20.30, alla chiesetta di San Biagio a B.go Baver di Pianzano: visita guidata con Luisa Botteon – 
iniziativa “Storie di Chiese e di uomini” prenotarsi con mail a info@baver.it - Ass. B.go Baver ODV (P) 

 Battesimi: Domenica 1, a Pianzano, dopo la Messa delle ore 10.30, Battesimo di Lorenzo (P) 
 

 Comunione agli anziani ed ammalati: si 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, concordi con: Suore (cel. 375 6610826) Bibano: Michela 
(cel. 328 9374651); Godega: Nilva (cel. 370 3519985); Pianzano: Dante (cel. 349 4352507) - (BGP) 
per Orsago con Parroco don Mario 0438 990328 o col diacono Luigi 339 6368178 (O) 

 GrEst: A Godega “Giornate in allegria” fino al 6 agosto e dal 23 agosto al 15 settembre (7.30-18.30) 
 Ad Orsago, nel mese di agosto, viene sospesa le Santa Messa delle ore 10.30 (O) – fino al 

15 agosto don Mario farà un breve periodo di ferie. Rivolgersi al diacono Luigi e a don Alessio 
 

 Benedizione alle famiglie: in fondo alle chiese BGP c’è il ricordo della benedizione alle famiglie 
 
 

 Pellegrinaggio a Lourdes (UNITALSI): La sezione UNITALSI del Triveneto con il sostegno della 
sottosezione di Vittorio Veneto, organizza un pellegrinaggio a Lourdes dal 6 al 10 di settembre, riservato ai 
pellegrini (malati e autosufficienti) e ai volontari. Il viaggio è in aereo, con partenza a Treviso e/o a 
Verona. Chi fosse interessato, chiami i numeri di cellulare: 347 5424602 o 335 5816017 (BGOP) 

 
 

 Appello del Perù: Si è accolto l’appello dei Missionari di Villaregia di ritorno da Lima in Perù: 
nelle bacheche trovate la richiesta di raccolta di fondi per attrezzature specifiche per la lotta al 
COVID in Perù – Chi desiderasse contribuire trova le indicazioni in bacheca o fuori la Chiesa (BGP) 

 



 

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 31/7/2021 – 8/8/2021 
 
 

 
 

 Nel Cimitero di Godega, con dispiacere, si è notato che vengono a mancare i fiori messi su alcune 
tombe e questo fatto è poco dignitoso. Se qualcuno nota chi compie questi gesti lo segnali (BGOP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Festeggiamenti per S.Lorenzo a Pianzano: saranno occasionalmente ospitati presso la sede degli 
Alpini di Pianzano. ma con menù esclusivamente per ASPORTO! – Chi vuole prenotare trova i numeri in bacheca 
Per Sa 7 (specialità venete) si deve prenotare entro Gio 5/8; per Do 8 (spiedo) entro Ve 6/8 (P) 

 
 
 
 

Sa 31 
Prefestiva 

18.30 B ��Giuseppe e Lea De Nardi ��Placida e Angelo Bortolotto ��Orsola e 
Silvestro Fabris – Per un compleanno (80) 

 19.00 O �Sartor Maria (ann.) �Silvestrin Rachele �Andriolo Giuseppe 
Do 1 9.00 O ��Uliana Giovanni (compl.) e Odilla ��Ceolin Adelmo, Rosa e Angelo ��Domenico, 

Elena e Michelin, De Pin ��Pradella Maria e Bruno �Uliana Enrichetta (2° ann.) 
��Piotto Laura e Uliana Angelo �Cesa Lorenzo (ann.) – BVM in Ringraziamento 
Anniversario Matrimonio - BVM in ringraziamento 90° ann. Battesimo 

 9.30 G ��Angelo e Maria Modolo �Antonietta Antoniazzi ��Alfonso, Anna, Franco Zambon 
��Renzo Pavan, def.ti fam. di Bruna Uliana – In ringraziamento alla Madonna – 
Persona devota 

 10.00 B �Bruna Della Libera (ann.) ��Francesco e Elisa 
 10.30 P ��Stefano e Samuele ��Giuliano e Irma Braido �Carlo Panciera di Zoppola �Mauro 

Cestari ��Elidio e Teresina Zanardo �Antonia Guzzo ��Domenico Pavan e Maria Basso 
 19.00 G �Gianni Pavan (7° g.) - Pro-populo 

Lu 2 8.00 O Liturgia della Parola 
 - - Non c’è S.Messa 

Ma 3 8.00 O Liturgia della Parola 
 8.45 B In Chiesa – Per gli ammalati delle nostre comunità 

Me 4 8.00 O Liturgia della Parola 
 - - Non c’è S.Messa 

Gi 5 8.00 O Liturgia della Parola 
 8.45 P In Chiesa – Per i Sacerdoti e le Suore defunti di Bibano, Godega, Pianzano 

Ve 6 8.00 O Liturgia della Parola 
 8.45 G Festa della Trasfigurazione del Signore - In Chiesa – Per le famiglie 

Sa 7 18.30 B �Ferruccio Janotto �Marino Marchesin ��Walter e Gianni Dal Cin �Costantino 
Pessotto – In ringraziamento 

Prefestiva 19.00 O ��Terzariol Rita (ann.) e Buttazzi Gianni ��Dal Cin Maria e Tonusso Attilio (ann.) 
��Gava Lina (ann.) e Pollesel Giacomo ��Minel Gino e don Bellino Ghirard 
��Giust Umberto e Rosolen Santa ��Botteon Giovanna e fam. Zanin 

Do 8 9.00 O ��Tomè Antonio, Andrea e Maria A. �Marcolin Lorenzo �Battistuzzi Attilio 
��Zanin Maria e Benedet Mario (ann.) �Benedet Dolores (ann.) �Battistin Tecla (ann.) 
– BVM in Ringraziamento 

 9.30 G �Anna Maria Ros in Sonego �Elio Pagotto ��Fidalma e Dalcise ��Caterina e Rodolfo 
Bonato �Giannino Venturato �Elide De Giusti (ord. Anziani Godega) �Maria Folegot 
(ord. Anz. Godega) ��Angelo ed Eleonora Vettorel ��def.ti fam. Giovanni Marconato 

 10.00 B �Domenico Granzotto ��Luigi e Maria Peruch ��Enrico e Augusta Brunetta 
��Angelo e Bruno Brunetta ��Luigi e Rosa Granzotto – 25° Anniversario di 
Matrimonio di Renato e Tamara Tomè 

 10.30 P �Maria Zanette ��Ronny e Secondo Da Ros �Maurizio Rosolen �Carlo 
Panciera di Zoppola – Sante Vocazioni Sacerdotali 

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

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 (no 14/8) dalle ore 9.00 alle 11.00, in canonica di Godega 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 

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – AGOSTO 2021 
Intenzione di preghiera per l’evangelizzazione – Preghiamo per la Chiesa, 

perché riceva dallo Spirito Santo la grazia e la forza di riformarsi alla luce del Vangelo. 


