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Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO” 

BIBANO ― GODEGA ― ORSAGO ― PIANZANO  

 

 

11/9/21 - 19/9/2021 
 

XXIVa DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

 

“Chi sono io per te? Gesù non cerca parole, ma persone”

Canto d’inizio 
 
 

TERRA TUTTA (76) 
 

Terra tutta, da’ lode a Dio, canta il tuo Signor! 
 

1. Poiché il Signore è nostro Dio; 
da lui siam creati, e siamo suoi. (rit.) 

 

2. Servite Dio nell’allegrezza; 
con canti di gioia andate a lui. (rit.) 

 

Saluto 
 

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

C – La grazia, la pace e l’amore di Dio nostro 
Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano 
con tutti voi. A - E con il tuo Spirito 
 

Atto penitenziale 
 

C – Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul 
peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire 
al peccato per risorgere alla vita nuova. Ricono-
sciamoci bisognosi della misericordia del Padre. 
 

- Signore, che ci inviti al perdono fraterno 
prima di presentarci al tuo altare, Kýrie, eléison. 
 A – Kýrie, eléison 

 

- Cristo, che sei Parola di verità che illumina il 
mondo, Christe, eléison. A – Christe, eléison 

 

- Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione 
dei peccati, 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 
 

O Dio, creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il 
tuo sguardo, e fa' che ci dedichiamo con tutte le forze 
al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua 
misericordia. 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 conforti i poveri e i sofferenti e 
tendi l'orecchio ai giusti che ti invocano, assisti 
la tua Chiesa che annuncia il Vangelo della 
croce, perché creda con il cuore e confessi con 
le opere che Gesù è il Messia. Egli 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 del profeta Isaia, Is 50,5-9 
 

Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io 
non ho opposto resistenza, non mi sono 
tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai 
flagellatori, le mie guance a coloro che mi 
strappavano la barba; non ho sottratto la 
faccia agli insulti e agli sputi. 

Il Signore Dio mi assiste, per questo non 
resto svergognato, per questo rendo la mia 
faccia dura come pietra, sapendo di non 
restare confuso. È vicino chi mi rende 
giustizia: chi oserà venire a contesa con me? 
Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. 
Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi 
dichiarerà colpevole? 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo responsoriale – Sal 114 
 

Camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amo il Signore, perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 
Verso di me ha teso l’orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo. 

 

Mi stringevano funi di morte, 
ero preso nei lacci degli inferi, 
ero preso da tristezza e angoscia. 
Allora ho invocato il nome del Signore: 
«Ti prego, liberami, Signore». 
 

Pietoso e giusto è il Signore, 
il nostro Dio è misericordioso. 
Il Signore protegge i piccoli: 
ero misero ed egli mi ha salvato. 
 

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, 
i miei occhi dalle lacrime, 
i miei piedi dalla caduta. 
Io camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi. 

 



II^ lettura - Dalla lettera di san Giacomo 
apostolo, Gc 2,14-18 

 

A che serve, fratelli miei, se uno dice di 
avere fede, ma non ha opere? Quella fede 
può forse salvarlo? 

Se un fratello o una sorella sono senza 
vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno 
di voi dice loro: «Andatevene in pace, 
riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il 
necessario per il corpo, a che cosa serve? 
Così anche la fede: se non è seguita dalle 
opere, in sé stessa è morta. 

Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la 
fede e io ho le opere; mostrami la tua fede 
senza le opere, e io con le mie opere ti 
mostrerò la mia fede». 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluja 
 

Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce 
del Signore, per mezzo della quale il mondo per 
me è stato crocifisso, come io per il mondo. 
 

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

Dal Vangelo secondo Marco, Mc 8,27-35 
Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi 
discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di 
Filippo, e per la strada interrogava i suoi 
discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». 
Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; 
altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». 

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite 
che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». 
E ordinò loro severamente di non parlare di 
lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro 
che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, 
ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei 
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo 
tre giorni, risorgere. 

Faceva questo discorso apertamente. Pietro 
lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. 
Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, 
rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, 
Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, 
ma secondo gli uomini». 

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, 
disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a 
me, rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e 
mi segua. Perché chi vuole salvare la propria 
vita, la perderà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». 

 

Parola del Signore A - Lode a Te, o Cristo 

Credo 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore 
del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e 
invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti 
i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio 
vero, generato, non creato, della stessa sostanza 
del Padre; […] la vita del mondo che verrà. Amen 

Preghiera dei fedeli 

C – Fratelli e sorelle, la croce tocca e feconda 
ogni aspetto della vita cristiana. Con umile 
fiducia, deponiamo le nostre intenzioni nel 
cuore di Gesù Cristo morto e risorto, dicendo: 
Ascoltaci, Signore. 
1. Per il popolo santo di Dio, perché proceda con 
fede operosa e ferma speranza sulle orme di 
Cristo Signore, e in lui trovi la forza per vivere 
ogni giorno con pazienza e amore. Preghiamo: 
2. Per i responsabili delle nazioni, perché non 
consumino in sterili esercizi verbali il servizio al 
proprio popolo, ma si coinvolgano concretamente 
nelle sue vicissitudini e necessità. Preghiamo: 
3. Per i cristiani perseguitati e per quanti 
soffrono per la loro fede religiosa, perché il 
coraggio della testimonianza non ceda allo 
sconforto, e si sentano sostenuti dalla vicinanza 
di Dio e dalla preghiera di molti. Preghiamo: 
4. Per noi qui riuniti nel nome del Signore, 
perché la partecipazione assidua all’Eucaristia 
ci educhi a deporre la mentalità mondana e 
a rivestirci della Parola eterna. Preghiamo: 
5. Intenzioni della comunità locale o per i defunti 
 

C - Confidando nella tua misericordia, o Cristo, ti 
abbiamo presentato le nostre preghiere. Dégnati, 
nella tua bontà, di accettarle e di esaudirle. Tu 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. A. - Amen 
 

Canto d’offertorio 

O SIGNORE, RACCOGLI I TUOI FIGLI (114) 
 

O signore, raccogli i tuoi figli, 
nella Chiesa i dispersi raduna. 
 

1. Come il grano nell’ostia si fonde 
e diventa un solo pane; 
come l’uva nel torchio si preme 
per un unico vino. 

 

2. Come in tutte le nostre famiglie 
ci riunisce l’amore 
e i fratelli si trovano insieme 
ad un’unica mensa. 

 

Preghiera sulle offerte 
 

 

Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere 
e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto 
ognuno offre in onore del tuo nome giovi alla 
salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Amen 
 

Prefazio IX del T.O.: Messale 3a ed., p. 367 
 

È veramente cosa buona e giusta, nostro 
dovere […] cantiamo senza fine la tua gloria: 
 

Tutti: Santo, Santo, Santo… 
 
 

Padre nostro 
 

Padre nostro che sei nei cieli, [...]. 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 

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. 

3. Nell’amore di colui che ci ha salvati, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli, 
e la gioia diffondiamo sulla terra. 

 

 

Preghiera dopo la comunione 
 

C - La forza del tuo dono, o Signore, operi nel 
nostro spirito e nel nostro corpo, perché 
l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e 

accompagni sempre i nostri pensieri e le 
nostre azioni. Per Cristo nostro Signore.A - Amen 
 

C - Il Signore sia con voi! 
  A – E con il tuo Spirito! 
Benedizione 
C – Vi benedica Dio onnipotente, Padre e 
Figlio e Spirito Santo. A - Amen 
C – Nel nome del Signore, 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 

• Domenica 12: XXIVa Domenica del Tempo Ordinario - Santissimo Nome di Maria 
• Lunedì 13: San Giovanni Crisostomo, Vescovo e dottore della Chiesa 
• Martedì 14: Festa dell’Esaltazione della Santa Croce 
• Mercoledì 15: Beata Vergine Maria Addolorata 
• Giovedì 16: Santi Cornelio e Cipriano, Papa e Vescovo, martiri 
• Domenica 19: XXVa Domenica del Tempo Ordinario 

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 
 Do 12 ore 15.00, a Pianzano, Chiesetta S.Giuseppe, Oratorio, Cenacolo di preghiera (BGOP) 

ore 18.00, alla Chiesetta di San Biagio, a Baver di Pianzano, Concerto per arpa e voce, 
con Alicia Paredes (mezzosoprano) e Lisa Maria Hilti (arpa) - Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria via SMS o WhatsApp 353 4317106 – Ass. Cult. Borgo Baver ODV (BGOP) 

 Termina Do 19/09, presso il Centro “Papa Luciani”, a Santa Giustina (BL), LAB come “laboratorio 
di idee e prassi” - Per ragazze e ragazzi dai 19 ai 35 anni, interessati ai temi di ambito sociale. 
Organizza l’Uff. per la pastorale sociale Diocesi di Vittorio Veneto e la Scuola Sociale Diocesana “M. Cecchetto” 

 Ma 14 ore 15.00, presso Sala don Antonio Possamai; Assemblea Circolo Culturale don Giuseppe Zago (O) 
 Me 15 ore 20.45, prove del Coro San Benedetto (O) 
 Ve 17 ore 20.30, a Pianzano, in Oratorio, Comitato di Gestione dell’Oratorio di Pianzano (P) 

ore 18.00, Motta di Livenza, Basilica, S.Messa con il Vescovo, nel contesto dell’iniziativa 
"Ora viene il bello" proposta dall'ufficio diocesano Pellegrinaggi (BGOP) 

 Do 19 ore 17.00, a Pianzano, in Chiesa, Concerto per Organo e Trombe, ingresso libero (150 posti) 
Nell’occasione ci sarà l’inaugurazione dei rinnovati finestroni della Chiesa – Come 
comunità di Pianzano siamo invitati ad essere presenti per esprimere un ringraziamento (P) 

 Sa 25 ore 9.00, San Vendemiano, Oratorio, Assemblea pastorale diocesana di inizio anno 
 Un appello a qualche mamma o papà per rendersi disponibile in appoggio ai catechisti (BGP) 
 Do 26 Ie Comunioni (BGP) a Bibano e Pianzano nelle S.Messe domenicali – Do 10/10 a Bibano 

 Battesimi: I prossimi battesimi saranno il 24 ottobre. Sono aperte le iscrizioni nelle Segreterie – 
Gli incontri formativi per genitori e padrini inizieranno all’oratorio di Pianzano martedì 28 settembre (BGP) 

 

 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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – SETTEMBRE 2021 
Intenzione di preghiera universale – Preghiamo affinché tutti facciamo scelte 

coraggiose per uno stile di vita sobrio ed ecosostenibile, rallegrandoci per i giovani che vi si impegnano risolutamente. 



 

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 11/9/2021 – 19/9/2021 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 

Sa 11 18.30 B �Maria Mesirca – In ringraziamento a Santa Rita 
Prefestiva 19.00 O ��Brieda Paolina (ann.), Arcangelo e Augusto �Rosolen Bruno ��Pollesel 

Pietro e Ruoso Maria Augusta �Ferrara Anita in Trolese  �Benedet Mario (ann.) 
�Bet Giacomo (compl.) �Fracassi Edes (compl.) �Da Ros Cornelia (ann) 
��Fam. Da Re Ermenegildo 

Do 12 9.00 O ��Tomè Antonio e zii Luigi e Giovanni ��Calignano Giuseppe ed Amelia 
�Mantegna Pasquale (Lillo) ��Bazzo Angelo e Sanson Rina (ann.) ��Maria 
e Irma Dalla Cia �Tavian Giovanni Battista (ann.) - BVM da una nonna per i nipoti 

 9.30 G �Angelo Modolo (ann.) ��Francesco Marroni e Elide Sanson ��nonni Canzian e Da Ros 
�Flavia (Graziella) Marcon (Pagotto) (7° g.) �Maria Carmina D’Alessandro (Dereani) (7° g.) 

 10.00 B �Angelo Del Puppo ��Francesco, Domenico e Lucia Gava �Vally Rui ��don 
Battista e def.ti fam. Barbaresco ��Giuseppe, Maria e familiari Buoro 
�Bruno Tonon ��Elsi Zaia e Enrico Rui ��Margherita e Enrico Peruch 

 10.30 O BVM in Protezione per una sorella e la sua famiglia 
 10.30 P �Angelo Bazzo� Maria Zanette �Giovanna Coan �Angelo e Renato Tomasella 

��Benvenuto Giusti, Anna e Rosina ��Antonio Mazzer e Giannina ��Antonio 
Segat e Elena �Carlo Panciera di Zoppola �Adelina Stival �Giuseppe Pagotto 
�Gabriella Barzotto (7° g.) �Lorenzo Dal Pos (7° g.) 

 18.00 O Con gli Scout e famiglie in Ringraziamento per attività estive 
 19.00 G �Gabriella Pedron (dagli amici delle gite) ��def.ti fam. Posocco, 

Dall’Antonia, Moras – Per tutte le mamme (ringraz.) 
Lu 13 8.00 O ��Marenot Luca e Casetta Adele 

 8.45 P In chiesa –  Per le Scuole dell’Infanzia 
Ma 14 8.00 O �Tubiana Pasqua (ann.) 

 8.45 B In chiesa - �Lina Brunetta 

Me 15 8.00 O ��Tocchet Ida (ann.), Amelia e Teresa 
 8.45 P In chiesa – Per le Anime del Purgatorio 

Gi 16 8.45 P In chiesa – Per le Comunità dell’Unità Pastorale 

 19.00 O ��Biz Maria e Da Ros Martino ��Buriola Luigi (ann.) e Pin Anna 
Ve 17 8.00 O BVM in Protezione per una Famiglia 

 8.45 G In chiesa – Per le famiglie 
Sa 18 

Prefestiva 
18.30 B �Domenico Della Libera ��Silvano Fabris (21° ann.), Mario, Veronica e 

Romolo �Gloria Barbaresco ��Ada, Antonio, Davide ��def.ti fam. Milanese 
��def.ti fam. Altinier 

 19.00 O �Pollesel Giuseppe �Milanese Amelia (ann.) ��Del Frate Ninfa (compl.), 
Calignano Daniele e Vittorio ��Fam. Muscia – BVM in protezione per le 
Famiglie da una Persona 

Do 19 9.00 O ��Michielin Andrea e Familiari �Forest Gianni �Ros Luigi (da via Bionzere) 
 9.30 G ��Elsa Modolo e Antonio Perinotto ��Marianna e Natale Gava ��Giuseppe, 

Caterina, Luigi Gava ��Stelio e def.ti fam. Corva �Marcello Roiter �Antonietta 
Antoniazzi (ord. da fam. B.go Tocchet) �Giorgio Bortolotto (ann.) ��Giuseppe 
e Anna Perin ��def.ti fam. Silvestro Fabris ��def.ti fam. Giovanni Bortolotto 

 10.00 B �Augusta Mattiuz ��Mario Dam e Pierina Della Libera ��Roveno Dal Cin e 
Elvira Lisetto – In onore della Beata Vergine Maria (persona devota) 

 10.30 O �Cattapan Silvano (ann.) ��Da Re Angelo e Giuseppe (compl.) ��Fam. 
Zara e Pontello – BVM da una Famiglia 

 10.30 P �Gianpaolo Zanette ��Gottardo Dal Cin e Domenica ��Antonio Tomasella e 
Emilia ��Pietro Gava, Sofia e Bianca ��Edda Netto e Andrea Bolzan 
��Giacomo e Nina Zanette ��def.ti della Classe 1951 – In ringraziamento 

 19.00 G ��Antonio e Lucia Antoniazzi ��Antonietta e Marino Perin �Diego De Nadai 
�Benito Tarzariol (1° ann.) – Per una persona ammalata 

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 servizi di segreteria. 
Per ordinare sante messe rivolgersi anche a: Suore, Dino (Pianzano) e Luigi (Bibano) 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 


