CAMMINIAMO INSIEME

9/1/21 - 17/1/2021

Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO”

FESTA DEL BATTESIMO
DEL SIGNORE GESÙ

B IB A N O ― GO DE G A ― O R S A GO ― P I A N Z A NO

Dalla Grotta di Betlemme al Fiume Giordano: sempre con Cristo sulla via della conversione
Canto d’inizio
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor
1. È nato per noi il Messia, è nato il Re della pace,
risuoni il lieto annuncio: è nato il Salvator.
2. È nato per noi un bambino, Parola del Dio vivente,
è sceso sulla terra il Verbo del Signor.
3. Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio,
e allo Spirito Santo, nei secoli sarà.
Saluto
Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo
Assemblea: Amen
C – La grazia e la pace di Dio nostro Padre e
del Signore nostro Gesù Cristo, siano con
tutti voi.
A - E con il tuo Spirito
Atto penitenziale
C – Lasciamoci aspergere, come Cristo, nell’acqua
battesimale, perché, riconoscendoci peccatori, i
nostri cuori siano rinnovati nella grazia del Signore.
- Signore, che non sei venuto a condannare ma a
perdonare, Kýrie, eléison. A – Kýrie, eléison
- Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito,
Christe, eléison.
A – Christe, eléison
- Signore, che perdoni molto a chi molto ama,
Kýrie, eléison.
A – Kýrie, eléison
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
A – Amen
Inno di lode
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo…
Colletta
Dio onnipotente ed eterno, che dopo il
battesimo nel fiume Giordano proclamasti il
Cristo tuo amato Figlio mentre discendeva su
di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli di
adozione, rinati dall’acqua e dallo Spirito, di
vivere sempre nel tuo amore. 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, il tuo Figlio unigenito si è manifestato nella nostra carne mortale: concedi a
noi, che lo abbiamo conosciuto come vero
uomo, di essere interiormente rinnovati a
sua immagine. 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 Isaìa, Is 55,1-11
Così dice il Signore:
«O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che
non avete denaro, venite; comprate e mangiate;
venite, comprate senza denaro, senza pagare,
vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che
non è pane, il vostro guadagno per ciò che non
sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose
buone e gusterete cibi succulenti. Porgete
l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete.
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i
favori assicurati a Davide. Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, principe e
sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai
gente che non conoscevi; accorreranno a te
nazioni che non ti conoscevano a causa del
Signore, tuo Dio, del Santo d’Israele, che ti onora.
Cercate il Signore, mentre si fa trovare,
invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni
la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni
al Signore che avrà misericordia di lui e al
nostro Dio che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri
pensieri, le vostre vie non sono le mie vie.
Oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le
mie vie sovrastano le vostre vie, i miei
pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal
cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la
terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il
pane a chi mangia, così sarà della mia parola
uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza
effetto, senza aver operato ciò che desidero e
senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata».
Parola di Dio

A - Rendiamo grazie a Dio

Salmo responsoriale – da Is 12
Attingeremo con gioia alle sorgenti della
salvezza.
Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.

II^ lettura - Dalla prima lettera di san
Giovanni apostolo, 1Gv 5,1-9
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo,
è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha
generato, ama anche chi da lui è stato generato.
In questo conosciamo di amare i figli di Dio:
quando amiamo Dio e osserviamo i suoi
comandamenti. In questo infatti consiste l’amore
di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; e i
suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque
è stato generato da Dio vince il mondo; e questa
è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede.
E chi è che vince il mondo se non chi crede che
Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto
con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua
soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo
Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è
la verità. Poiché tre sono quelli che danno
testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il sangue, e
questi tre sono concordi. Se accettiamo la
testimonianza degli uomini, la testimonianza di
Dio è superiore: e questa è la testimonianza di
Dio, che egli ha dato riguardo al proprio Figlio.
Parola di Dio
A - Rendiamo grazie a Dio
Alleluja
Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse:
«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!»
Il Signore sia con voi
A. - E con il tuo spirito
Dal Vangelo secondo Marco,
Mc 1,7-11
Gloria a te, o Signore
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene
dopo di me colui che è più forte di me: io non
sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua,
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da
Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito
discendere verso di lui come una colomba. E
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio,
l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
Parola del Signore A - Lode a Te, o Cristo
Professione di fede – Promesse battesimali
Fratelli e sorelle, oggi, festa del Battesimo di
Gesù rinnoviamo le promesse del nostro
Battesimo.
C. - Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà
dei figli di Dio?
Rinunzio.
C. - Rinunziate alle seduzioni del male, per non
lasciarvi dominare dal peccato?
Rinunzio.
C. - Rinunziate a satana, origine e causa di
ogni peccato?
Rinunzio.
C. - Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Credo.

C. - Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, che nacque da Maria Vergine,
morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e
siede alla destra del Padre?
Credo.
C. - Credete nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione del-la
carne e la vita eterna?
Credo.
C. - Questa è la nostra fede. Questa è la fede
della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla
in Cristo Gesù, nostro Signore.
Amen
Preghiera dei fedeli
C – Nel Battesimo del Signore, giorno della
sua manifestazione, la Chiesa ricorda il
mistero della rivelazione delle tre divine persone sulle acque del Giordano la missione di
Gesù come servo obbediente del Padre e
salvatore di tutti gli uomini. Raccolti in preghiera
diciamo: Confermaci nel tuo Spirito, Signore.
1. Per la Chiesa, nata dall’acqua del Battesimo
e guidata dalla Spirito, perché segua il suo
Signore, manifestandone l’opera di liberazione e riconciliazione. Preghiamo:
2. Per la società civile, perché favorisca i ruoli
e i compiti che sono a servizio della promozione delle persone, soprattutto le più deboli.
Preghiamo:
3. Per i credenti che si dedicano al volontariato,
perché nel loro impegno di riconciliazione e di
promozione umana trovino in Gesù il modello
della loro azione. Preghiamo:
4. Per noi che oggi abbiamo compreso che
siamo chiamati a seguire il Messia e a testimoniare il suo messaggio, perché lo Spirito Santo
ci faccia capire come possiamo mettere i nostri
carismi a servizio del Vangelo. Preghiamo:
5. Intenzioni per i def.ti
C - O Padre, che a tutti offri la tua grazia,
concedi a noi tutti il dono dello Spirito Santo,
per essere segno della tua presenza e del
tuo amore nella vita di ogni giorno. Per
Cristo nostro Signore.
A. - Amen
Canto d’offertorio

OGNI MIA PAROLA
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra,
così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola. (2 v.)

Preghiera sulle offerte
Accogli, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre
celebrando la manifestazione del tuo amato
Figlio, e trasformali per noi nel sacrificio
perfetto che ha lavato il mondo da ogni colpa.
Per Cristo nostro Signore.
A – Amen
Prefazio
È veramente...
…l’inno della tua gloria:
Tutti: Santo, Santo, Santo…
Nuovo Padre Nostro
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato…
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

VI DARÒ UN CUORE NUOVO
Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi
uno spirito nuovo.
1. Vi prenderò dalle genti,
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.
2. Vi aspergerò con acqua pura
e vi purificherò
e voi sarete purificati.

3. Io vi libererò
da tutti i vostri peccati,
e da tutti i vostri idoli.
4. Porrò il mio Spirito dentro di voi,
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.
Preghiera dopo la comunione
Padre misericordioso, che ci hai saziati con il tuo
dono, concedi a noi di ascoltare fedelmente il tuo
Figlio unigenito, per chiamarci ed essere realmente tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. A – Amen
C – Il Signore sia con voi A. E con il tuo Spirito
C – Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio
e Spirito Santo.
A - Amen
C – Nel nome di Dio che è Padre, andate in pace!
A – Rendiamo grazie a Dio
Canto finale
LODATE DIO
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 10: Festa del Battesimo del Signore
Sabato 16: San Tiziano di Oderzo, Vescovo, Patrono della Diocesi di Vittorio Veneto
Domenica 17: IIa Domenica del Tempo Ordinario – Sant’Antonio, Abate - 32a Giornata per
l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano)
 Sa 9 ore 20.00, a Ponte della Priula, Veglia diocesana per la pace “Armati di pace” (BGOP)
 Do 10 Festa del Battesimo del Signore (BGOP)
ore 15.30, a Mareno di Piave, il vescovo Corrado ordinerà diacono Davide Reichmann, originario di Mosnigo
 Ma 12 ore 20.00, salone Oratorio, Pianzano, Incontro dell’Équipe dell’Unità Pastorale (BGOP)
 Gi 14 ore 9.30, in Seminario, Vittorio Veneto, Riunione del Coordinamento degli Uffici Pastorali diocesani
 Ve 15 ore 18.00, in Cattedrale, Vittorio Veneto, Primi Vespri della solennità di San Tiziano
 Sa 16 Solenni celebrazioni eucaristiche in onore di S. Tiziano di Oderzo, patrono della Diocesi:
ore 10.00 in Cattedrale a Vittorio Veneto - ore 18.30 in Duomo ad Oderzo
 18-25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
 Gi 21 ore 20.30, a Pianzano, Veglia ecumenica diocesana - Presiede il vescovo Corrado
 La Comunione agli ammalati e anziani - Si invitano i familiari degli anziani e ammalati, che desiderano
ricevere la Comunione in una domenica del mese, a contattare il ministro/a della Comunione di
riferimento. L’Ostia consacrata sarà portata (sulla porta di casa e deposta su un vassoietto) a un familiare,
il quale la consegnerà al proprio caro durante la S.Messa trasmessa alla televisione, a cui l’ammalato o
anziano è invitato a partecipare. È questa una opportunità che si dà ai nostri cari, in questo periodo
eccezionale di distanziamento, di ricevere il Corpo di Cristo e di sentirsi in comunione con tutta la comunità.
 Battesimi: affrettarsi per le iscrizioni per il cammino del Battesimo che verrà celebrato
domenica 11 aprile 2021 – Dare le adesioni in Segreteria entro il 17 gennaio 2021 (BGOP)
 Abbonamenti all’Azione: si promuove il rinnovo o un nuovo abbonamento – promotori:
Linda Pizzol (Bibano) – Natalino Gava (Godega) – Domenico Zanette (Pianzano) – o in segreteria

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 9/1/2021 – 17/1/2021
Sa 9

18.30 B

Prefestiva

18.30 O

Do 10

9.00 O
9.30 G
10.00 B
10.30 O
10.30 P

18.00
8.45
15.00
Ma 12
8.00
15.00
Me 13
8.00

G
P
O
O
G
O

8.45
8.45
18.30
Ve 15
8.00

P
P
O
O

Lu 11

Gi 14

8.45 G
Sa 16 18.30 B

Placida e Angelo Bortolotto Costantino Pessotto Arturo Poloni
Iseo,
Pierina e Marcella Gava
Dante e Lina
def.ti fam. Silvestro Fabris – Alla
Beata Vergine Maria da persona devota
Citter Ida (ann) e Def. Mazza Cattelan Carmen Ghirard Giovanni
Collot Alba (ann.) e Attilio
Pessot Eugenio, Teresa e Mario - Per le Anime
dimenticate
Festa del Battesimo del Signore – Ros Mario Piccoli Giovanni (4° ann.)
Placida e Angelo Bortolotto Rita Marconato (dai vicinanti) Augustina De
Marchi (7° g.) Enrico Gava
Elsa e Sergio Brunetta
Amelio e Stella Brunetta Angelo Del Puppo
Pietro e Giovanni Zaia
Per gli ammalati della Comunità Parrocchiale
Ronny, Secondo Da Ros
Daniele Tocchet e Gianni
Bruno De Re e
Alder Campanini
def.ti fam. Pavan-Sonego
Antonio e Maria Zanette
Marcello e Norma Pavan
In Chiesetta Oratorio – Z
In Chiesa – Funerale di Pagotto Sergio
In Chiesa – Bortolotto Ettore (ann.) Ferrara Anita in Trolese Rosolen Bruno
In Chiesa - In Funerale di Pagotto Elio
In Chiesa –
Marenot Luca (compl.) Rosada Cesare e Domenico
Marenot Luca ed Elisa
In Chiesetta Oratorio
In Chiesetta Oratorio
In Chiesa –
Manfè Liberale (ann.) Maria e Claudio
In Chiesa – Calignano Del Frate Ninfa
Buffo Eugenio (ann.) Moglie e
Figli def.ti
Roder Angelo e Angelica
In Cripta
def.ti fam. Battel e Fabris

Prefestiva

18.30 O
Do 17

9.00 O
9.30 G
10.00 B

10.30 O
10.30 P
18.00 G

Da Re Francesco (ann.) e Ivana (ann.) Zuliani Giuseppe (ann.)
Modolo Michele
Toffoli Antonio (ann.) e Alma (ann.)
Sandrin Maria (ann.) e Botteon Lino
Bortolotto Antonio (ann.)
Michielin Andrea
Pagotto Omar
Piol
Giovannina (ann.) Modolo Maria (ord. da via Bionzere)
Giorgio Bortolotto
Enrico Gava
Stelio Corva e def.ti fam. Corva
Giuseppe, Luigi e Caterina Gava Marcello Roiter
Mario Dam e Pierina Della Libera Luigi Battaglia (ann.) Italo Gava
Fioravante e def.ti fam. Battistella
def.ti fam. Da Re
def.ti delle
famiglie di Via Palù e delle Comune
Per i donatori di Sangue (FIDAS)
Nina e Giacomo Zanette Rita Covre
Beniamino Coan e Antonella Ettore
Battistella
Dina Zanco, Caterina e Giobatta

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 una persona è disponibile per
servizi di segreteria (documenti, ordinazione di sante messe, informazioni varie).
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 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 – GENNAIO 2021
Per l’evangelizzazione – Perché il Signore ci dia la grazia di vivere
in piena fratellanza con i fratelli e le sorelle di altri religioni, pregando gli uni per gli altri, aperti a tutti.

