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Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO” 

BIBANO ― GODEGA ― ORSAGO ― PIANZANO  

 

 

4/12/21 - 12/12/2021 
 

IIa DOMENICA 
D’AVVENTO 

 

“E la Parola di Dio cambia passo alla nostra storia”

Canto d’inizio 
 

INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO (158) 
 

Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nel cuore l’attesa per accogliere il Re della gloria. 
 

Vieni Gesù, vieni Gesù, 
discendi dal cielo, discendi dal cielo! 

 

Sorgerà dalla casa di David il Messia da tutti invocato: 
prenderà da una Vergine il corpo per potenza di Spirito Santo. 
 

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, per celebrare degnamente 
i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. 
 

- Signore, che continui, per tutto il tempo della nostra 
vita, a chiamarci alla conversione, abbi pietà di noi, 
uomini distratti, che non sappiamo o non vogliamo 
riconoscere e ascoltare le tue giuste parole d’amore. 
Signore, pietà. A – Signore, pietà 

- Cristo, tu che ci inviti continuamente al rinnovamento 
interiore, abbi pietà di noi che sovente prendiamo 
strade sbagliate o ci fermiamo scoraggiati alle 
prime difficoltà. Cristo, pietà. A – Cristo, pietà 

- Signore, tu sai quanto è difficile ascoltare la tua 
voce in mezzo al fracasso di questo mondo, di 
chi vuol saperla più lunga di te, di chi vuole 
illuderci e ci inganna, dicendo di aver in tasca 
la felicità. Signore, pietà. A – Signore, pietà 
 

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

Colletta 
 

Dio grande e misericordioso, fa' che il nostro 
impegno nel mondo non ci ostacoli nel 
cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza 
che viene dal cielo ci guidi alla comunione con 
il Cristo, nostro Salvatore. Egli è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. A – Amen 

oppure: 

O Dio, grande nell’amore, che conduci gli 
umili alla luce gloriosa del tuo regno, donaci 
di raddrizzare i sentieri e di appianare la via 
per accogliere con fede la venuta del nostro 
Salvatore, Gesù Cristo tuo Figlio. 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 Baruc, Bar 5,1-9 
 

Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e 
dell’afflizione, rivèstiti dello splendore della gloria 
che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel 
manto della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il 
diadema di gloria dell’Eterno, perché Dio 
mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto 
il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre: 
«Pace di giustizia» e «Gloria di pietà». 

Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura 
e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, 
dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla 
parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. 

Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai 
nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo come 
sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di 
spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di 
colmare le valli livellando il terreno, perché 
Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. 

Anche le selve e ogni albero odoroso hanno 
fatto ombra a Israele per comando di Dio. 
Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce 
della sua gloria, con la misericordia e la giustizia 
che vengono da lui. 
Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo responsoriale – Sal 125 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. 

 

Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. 
 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 

 

Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. 

 
 

II^ lettura - Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Filippési, Fil 1,4-6.8-11 

 



Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, 
lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione 
per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. 
Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi 
quest’opera buona, la porterà a compimento fino 
al giorno di Cristo Gesù. 

Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio 
che nutro per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. 
E perciò prego che la vostra carità cresca sempre 
più in conoscenza e in pieno discernimento, 
perché possiate distinguere ciò che è meglio ed 
essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, 
ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene 
per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 

Alleluja 
 

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
 

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

Dal Vangelo secondo Luca, Lc 3,1-6 
Gloria a te, o Signore 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio 
Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore 
della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e 
Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della 
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, 
sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio 
venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. 

Egli percorse tutta la regione del Giordano, 
predicando un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati, com’è scritto nel libro 
degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno 
che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 
burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle 
sarà abbassato; le vie tortuose diverranno 
diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo 
vedrà la salvezza di Dio!». 

 

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, abbiamo ascoltato da Giovanni 
Battista parole esigenti e impegnative. 
Chiediamo a Dio Padre, fonte di ogni dono 
perfetto, la grazia di custodirle e di concretizzarle 
nella vita quotidiana. Preghiamo dicendo: 
Padre, converti il nostro cuore. 
1. Per la comunità ecclesiale: in questo tempo di 
Avvento, cresca nell’attesa vigilante e operosa; 
si impegni a pensare e a giudicare secondo Dio; 
sempre e in tutto regni la carità. Preghiamo: 
2. Per le famiglie cristiane: siano unite 
nell’amore, pazienti nelle alterne vicende del 
vivere insieme, forti nelle difficoltà, custodi 
della speranza. Preghiamo: 

3. Perché gli addobbi e gli ornamenti esteriori 
che iniziano a moltiplicarsi nelle nostre strade 
e case trovino il loro vero significato solo nella 
nostra preparazione interiore alla festa e alla 
conversione che essa ci richiede. Preghiamo: 
4. Perché i nostri compromessi di ogni giorno e 
l’evoluzione sempre più frenetica della società 
non ci impediscano di essere comunità anche 
oggi immagine credibile di Chiesa. Preghiamo: 
5. Intenzioni della comunità locale o per i defunti 
 

C - Accetta, o Padre, la nostra umile preghiera. 
Il tuo Spirito interceda per noi che ci 
prepariamo con mente vigile, cuore ardente e 
mani operose alla venuta del tuo Figlio. Egli 
vive e regna nei secoli dei secoli. A. - Amen 
 

Canto d’offertorio 
 

QUANTA SETE NEL MIO CUORE (116) 
 

1. Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà. 
L’acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà. 

 

Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 

 

2. Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà. 
Se l’angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
 

Preghiera sulle offerte 
 

Guarda con benevolenza, o Signore, alle 
preghiere e al sacrificio che umilmente ti 
presentiamo: all'estrema povertà dei nostri 
meriti supplisca l’aiuto della tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

Prefazio dell’Avvento I/A Messale 3a ed., p. 330 
È veramente giusto renderti grazie e innalzare 

a te l’inno di benedizione e di lode, […]. Tu ci hai 
nascosto il giorno e l’ora in cui il Cristo tuo Figlio, 
Signore e giudice della storia, apparirà sulle nubi 
del cielo rivestito di potenza e splendore. In quel 
giorno tremendo e glorioso passerà il mondo 
presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. 
Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni 
tempo, perché lo accogliamo nella fede e testi-
moniamo nell’amore la beata speranza del suo regno. 
Nell’attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli 
e ai santi, cantiamo unanimi l’inno della tua gloria: 
 

Tutti: Santo, Santo, Santo… 
 

Padre nostro 
 

Canto di comunione 
 

NOI CREDIAMO (108) 
 

1. Noi crediamo in Te, o Signor, 
noi speriamo in Te, o Signor, 
noi amiamo Te, o Signor, 
Tu ci ascolti, o Signor. 
 

2. Noi cerchiamo Te, o Signor, 
noi preghiamo Te, o Signor, 
noi cantiamo a Te, o Signor, 
Tu ci ascolti, o Signor. 



3. Sei con noi, Signor, sei con noi, 
nella gioia Tu sei con noi, 
nel dolore, Tu sei con noi, 
Tu per sempre sei con noi. 
 

4. C’è chi prega, Signor: vieni a noi. 
C’è chi soffre, Signor: vieni a noi. 
c’è chi spera, Signor: vieni a noi. 
O Signore, vieni a noi. 
 

Preghiera dopo la comunione 
 

Saziàti del cibo spirituale, o Signore, a te 
innalziamo la nostra supplica: per la parteci-
pazione a questo sacramento, insegnaci a 
valutare con sapienza i beni della terra e a 
tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per 
Cristo nostro Signore. A – Amen 
 

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

C – Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, 
Figlio e Spirito Santo. A - Amen 
 

C – La messa è finita, andate in pace. 
  A - Rendiamo grazie a Dio! 

Canto finale 
 

GRANDI COSE (456) 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare i fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l’amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto 
nel nostro cuore hai messo 
un seme di felicità.   Grandi cose… 

 

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA 

• Domenica 5: IIa Domenica d’Avvento 
• Lunedì 6: San Nicola di Mira (di Bari), Vescovo 
• Martedì 7: Sant’Ambrogio, Vescovo e dottore della Chiesa 
• Mercoledì 8: Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 
• Domenica 12: IIIa Domenica d’Avvento – Domenica della gioia - Gaudete (paramenti rosacei) 

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 
 Domeniche d’Avvento: a Pianzano, animazione delle Messe nella continuità al sabato sera, 

ore 18.30; nelle altre Parrocchie l’animazione avverrà alla domenica, in modo più contenuto 
 Do 5 ore 9.30, a Godega, durante la S. Messa, consegna del Padre Nostro ai tre ragazzi 

in cammino verso il Battesimo - ore 15.00, a Oderzo, Incontro Ministri della Comunione (BGOP) 
 Lu 6 ore 20.45, a Orsago e Pianzano, prove dei cori S.Benedetto (O) e S.Lorenzo (P) 
 Ma 7 ore 20.30, a San Vendemiano, Sala San Giovanni Paolo II, Veglia associativa diocesana 

dell’Azione Cattolica – Presiede il Vescovo Corrado (BGOP) 
 Me 8 Solennità dell’Immacolata: Orari S.Messe come indicato sul retro – Festa dell’Azione 

Cattolica – la Festa dell’adesione sarà a Pianzano alla S.Messa delle ore 14.30 (BGP) 
A Bibano, S.Messa ore 10.00, ci sarà l’incaricata per il rinnovo dell’abbonamento a l’Azione (B) 
A Orsago, ore 17.00, accensione e benedizione dell'albero con canti del Coro San Benedetto (O) 

 Ve 10 ore 20.30, a Oderzo, Scuola di preghiera per giovani “Quelli che si accorgono” (BGOP) 
 Sa 11 ore 15.45, a Pianzano, in Chiesa, Incontro con i genitori dei ragazzi della Cresima e partecipazione 

alle S.Messa 18.30 (BGP) - a Godega, Matrimonio di Catena Manuela Manzo e Antonino Falduzzi (G) 
 Do 12 Domenica del rinnovo dell’abbonamento a l’Azione: in ogni parrocchia, prima e dopo 

le S.Messe, è possibile rivolgersi alle persone incaricate e rinnovare l’abbonamento (BGOP) 
 “Camminare insieme. Ognuno con il suo dono” L’anno pastorale che abbiamo iniziato a vivere 

vedrà la nostra Diocesi impegnata nel rinnovo degli Organismi di partecipazione. Il vescovo Corrado ci 
motiva con la lettera "Camminare insieme. Ognuno con il Suo dono", distribuita alle Unità Pastorali (BGOP) 

 

 Battesimi: I prossimi Battesimi saranno il 9 gennaio a Orsago e il 16 gennaio BGP. Il 1° 
incontro verrà comunicato ai genitori – Rito di accoglienza comunitaria: domenica 19 dicembre (BGP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – DICEMBRE 2021 
Per l’evangelizzazione – Preghiamo per i catechisti, chiamati ad 

annunciare la Parola di Dio: affinché ne siano testimoni, con coraggio e creatività, nella forza dello Spirito Santo. 

Le reliquie di S.Nicola si trovano temporaneamente 
nella Basilica di Motta di Livenza e poi saranno 
nelle chiese diocesane a lui dedicate 



 

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 4/12/2021 – 12/12/2021 
 
 

                                                  

 Concerto di Natale - Sabato 18 dicembre, ore 20.45, Teatro Cristallo a Orsago 
(aperture porte ore 20.15 fino esaurimento posti – green pass per l’accesso) 

Con l’Ensemble di fisarmoniche Fun Tastisch di Klagenfurt e il Coro San Benedetto Abate 

Sa 4 
Prefestiva 

18.30 P ��Iseo, Pierina e Marcella ��Demerino Susin e Rosa Pasa ��Anita, 
Beatrice, Maria Masiero �Carlo Stelvio Mantegna ��Francesca Piazza (7° g.) 

 18.30 O ��Buoro Francesco e Anna (ann.) �Folegot Ettore (ann.) �Collodel Mario (ann.) 
��Ardengo Marco e Marina ��Biz Giuseppe e Da Re Renato (ordinata da 
classe 1944) ��Fam. Mazzer, Palù e Padoan 

Do 5 9.00 O ��Domenico, Elena, Adriano e Michelin De Pin ��Brunetta Lina e Ilda 
��Pagotto Emilio e Emma �Roder Antonio (ann.) �Pollesel Luigi ��Brieda 
Regina (ann.), Bazzo Giuseppe e Luciano �Susana Bruna (ann.) 

 9.30 G �AnnaMaria Ros in Sonego ��Angelo e Maria Modolo �Antonietta Antoniazzi 
��Giovanni e Irma �Adriano De Giusti – Persona devota 

 10.00 B ��Luigi e Maria Peruch ��Enrico e Augusta Brunetta ��Angelo e Bruno Brunetta 
�Costantino Pessotto 

 10.30 O �Mazza Giulio (ann.) ��Giust Umberto e Rosolen Santa ��Speranza Giovanni 
e Maso Gilda ��Maso Francesco, Marina e figli def.ti 

 10.30 P �Antonio Pagotto �Carlo Panciera di Zoppola �Pierluigi Dal Cin ��Carlo Fabris, Maria 
e Gino �� Ronny e Secondo Da Ros ��Pietro, Rosa, Leonora Da Re �Angelo Bazzo 

 18.00 G ��Benvenuto Gava, Ugo e Aurelia ��Andrea Tomè e Bruno Rosolen 
��Antonio, Ines, Angelo Follador �Teresa Posocco 

Lu 6 8.00 O �Marenot Giandomenico (4° mese) 
 14.30 P Funerale di Giovanni Dal Cin – ore 14.00 S.Rosario per il def.to Giovanni 

Ma 7 18.30 P S. Messa prefestiva in onore di Maria Immacolata – Per le nostre comunità 
Prefestiva 18.30 O ��Carnelos Antonietta e Petterle Vittoria 
Me 8 9.00 O Ringraziamento BVM - ��Benedet Giovanni e Covre Teodora (ann.) 

�Benedet Mario �Pollesel Giuseppe (ann.) ��Bortolotto Antonio, Rosa e familiari 
 9.30 G �Elio Pagotto ��Mario e Dora Dall’Antonia ��Renzo Stella, Enrico Braido – In 

ringraziamento alla Madonna 

 10.00 B ��Lorenzo e Maria Sonego �Giuseppe Da Re ��Luigi Giacomel, Elisa e Rina 
�Alessandra Dall’Ava ��don Battista e def.ti fam. Barbaresco ��Battista Da Re 
e Maria ��Rosa Polese, Giovanni Lisetto – S.Messa per i volontari raccolta ferro 

 10.30 O �Brunetta Lina (3° mese) ��Battistuzzi Attilio (ann.) e Giovanna – BVM In 
ringraziamento per 29° Ann. di Matrimonio di Pollesel Stefano e Nipitella Silvia 

 14.30 P �Dino Dal Cin ��Luigi, Maria, Arturo Baldin ��Angelo, Severina e Fiorino 
 18.00 G �Giorgio Zuliani ��Agostino Gava, Albertina Posocco 

Gi 9 8.45 P In chiesa – Per le mamme in attesa 
 18.30 O �Pavan Antonio (3° mese) ��Ricci Nerina (ann.) e Ciciliot Bruno 

Ve 10 8.00 O ��Modolo Domenico e familiari 
 8.45 G In chiesa – Per gli operatori pastorali dell’Unità Pastorale 

Sa 11 18.30 P �Angelo Tomasella ��Nonni Tomasella e Pin 
Prefestiva 18.30 O �Rosolen Bruno ��Pianca Carlo e Gemma ��Pollesel Pietro e Ruoso Maria Augusta 

�Ferrara Anita in Trolese �Cattelan Carmen ��Ruoso Antonio e Dal Cin Elda 
��Mario e Giovanna ��De Marco Nico e Angelo �Pagotto Omar (ord. da colleghi di 
lavoro) – per le anime abbandonate 

Do 12 9.00 O �Favretti Paolo (compl.) ��Brieda Giuseppe e Maria ��Rosolen Adriano, 
Lucia e Mirella ��Roder Ernesto, Santa e figlie �Pedronetto Giuseppe (ann.) 
��Piccoli Giovanna (ann.) e De Conti Nives – Votiva BVM per due Famiglie 

 9.30 G ��Francesco Marroni e Elide Sanson 

 10.00 B �Angelo Del Puppo �Giuseppe Granzotto (ann.) ��Margherita e Enrico Peruch 
��def.ti Classe 1951 

 10.30 O ��Tomè Antonio e Giovanni  �Biz Giovanni �Pagotto Omar (1° ann.) 
��Benedet Giovanna e Maria ��Tomè Brigida e Pollesel Antonio 

 10.30 P ��Suor Maria Redenta Gava e familiari ��Giuseppe Da Ros e Antonia �Bruno Barel 
(ann.) �Luciano Battistuzzi �Maria Zanette �Pierluigi Dal Cin ��Pietro Fabris, Lino, 
Franco ��Giuseppe a Augusta Ballarin �Dino Collodet (4° ann.) ��def,ti fam. Casini 

 18.00 G ��Dina Zanco, Giobatta e Caterina ��def.ti fam. Posocco, Dall’Antonia, Moras 


