CAMMINIAMO INSIEME
Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO”

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

23/1/21 - 31/1/2021
IIIa DOMENICA T. O.
2a DOMENICA DELLA
PAROLA DI DIO

Non c’è tempo… Non indugiamo nel seguire il Signore!
Canto d’inizio
TE LODIAMO, TRINITÀ
1. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, t’adoriamo.
Padre dell’umanità, la tua gloria proclamiamo.
Te lodiamo, trinità,
per l’immensa tua bontà (2 v.)
2 Tutto il mondo annuncia te: tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno.
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 – Il Signore ancora una volta ci invita alla
conversione e a credere nel Vangelo. Chiediamo
perdono per quando abbiamo risposto negativamente alle chiamate del Signore e ci siamo
fidati unicamente di noi stessi, invece della sua
parola. Con fiducia affidiamoci alla sua misericordia.
- Signore, tu ci inviti alla conversione, ma
noi spesso preferiamo proseguire sul nostro
cammino. Kýrie, eléison. A – Kýrie, eléison
- Cristo, tu ci dici che il tempo è compiuto,
ma noi tardiamo a deciderci per te.
Christe, eléison.
A – Christe, eléison
- Signore, tu ci chiami a seguirti per essere
al servizio delle persone, ma noi ci lasciamo
attrarre dalle tante cose e dai beni terreni.
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, guida le nostre
azioni secondo la tua volontà, perché nel
nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti
generosi di opere buone. Per il nostro Signore
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, ...
A – Amen
oppure:

O Padre, che nel tuo Figlio venuto in mezzo a
noi hai dato compimento alle promesse dell'antica alleanza, donaci la grazia di una continua
conversione, per accogliere, in un mondo che
passa, il Vangelo della vita che non tramonta.
Per il nostro Signore Gesù Cristo... A – Amen

I^ lettura – Dal libro del profeta Giòna, Gio
3,1-5.10
Fu rivolta a Giona questa parola del
Signore: «Àlzati, va’ a Nìnive, la grande città,
e annuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò
e andò a Nìnive secondo la parola del Signore.
Nìnive era una città molto grande, larga tre
giornate di cammino. Giona cominciò a
percorrere la città per un giorno di cammino
e predicava: «Ancora quaranta giorni e
Nìnive sarà distrutta». I cittadini di Nìnive
credettero a Dio e bandirono un digiuno,
vestirono il sacco, grandi e piccoli.
Dio vide le loro opere, che cioè si erano
convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio
si ravvide riguardo al male che aveva
minacciato di fare loro e non lo fece.
Parola di Dio
A - Rendiamo grazie a Dio
Salmo responsoriale – Sal 24

Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
II^ lettura - Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi, 1Cor 7,29-31
Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto
breve; d’ora innanzi, quelli che hanno moglie,
vivano come se non l’avessero; quelli che
piangono, come se non piangessero; quelli
che gioiscono, come se non gioissero; quelli
che comprano, come se non possedessero;
quelli che usano i beni del mondo, come se
non li usassero pienamente: passa infatti la
figura di questo mondo!
Parola di Dio
A - Rendiamo grazie a Dio

Alleluja
Il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo.
Il Signore sia con voi
A. - E con il tuo spirito
Dal Vangelo secondo Marco,
Mc 1,14-20
Gloria a te, o Signore
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò
nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio,
e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di
Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide
Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre
gettavano le reti in mare; erano infatti
pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a
me, vi farò diventare pescatori di uomini». E
subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio
di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre
anch’essi nella barca riparavano le reti. E
subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro
padre Zebedèo nella barca con i garzoni e
andarono dietro a lui.
Parola del Signore A - Lode a Te, o Cristo
Professione di fede
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra, di tutte le cose …
Amen
Preghiera dei fedeli
C – Signore, che ci hai fatto vedere la luce al
posto delle tenebre annunciando che «il regno
di Dio è vicino», sappiamo di poter contare
sulla tua pazienza e benevolenza; per questo
ti presentiamo con fiducia le nostre intenzioni
di preghiera. Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, o Signore.
1. Per la Chiesa: nella sua unità sia
annunciatrice del Vangelo e testimone della
croce e risurrezione. Preghiamo:
2. Per il cammino di unità delle Chiese:
perché rappresenti un percorso rilevante per
ogni comunità cristiana. Preghiamo:
3. Per tutte le persone ammalate, specialmente
per gli affetti da Coronavirus: il Signore li aiuti a
portare la croce e ad affrontare il Calvario della
malattia, sempre con la speranza della guarigione
nel tempo e della salvezza nell’eternità. Preghiamo:
4. Per le vocazioni alla vita sacerdotale, religiosa
e missionaria: i giovani sappiano rispondere con
generosità alla chiamata del Signore. Preghiamo:
5. Per le nostre comunità cristiane: sappiano
essere luoghi di ascolto della Parola di Dio,
divenendo il terreno fertile per l’accoglienza della
propria vocazione. Preghiamo:
6. Per noi qui riuniti nell’ascolto della Parola di Dio
e nello spezzare il Pane della vita: perché
conclusa la celebrazione della Messa sia tutta la

nostra vita ad annunziare nel
riconciliazione e la pace. Preghiamo:

mondo

la

7. Intenzioni per i def.ti
C - O Padre, che nel tuo Figlio ci hai dato la
pienezza della tua parola e del tuo dono, fa' che
sentiamo l’urgenza di convertirci a te e di
aderire con tutta l’anima al Vangelo, perché la
nostra vita annunzi anche ai dubbiosi e ai
lontani l’unico Salvatore, Gesù Cristo nostro
Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Canto d’offertorio

GUARDA QUESTA OFFERTA
1. Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor.
Tutto noi t’offriamo per unirci a Te.
Nella tua Messa la nostra Messa,
nella tua vita la nostra vita! (2 v)
2. Che possiamo offrirti, nostro Creator?
Ecco il nostro niente, prendilo, Signor!
Preghiera sulle offerte
Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e
consacrali con la potenza del tuo Spirito,
perché diventino per noi sacramento di salvezza.
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

RESTA CON NOI, SIGNORE! ALLELUIA!
Resta con noi, Signore! Alleluia!
1. Tu sei frumento, Signor, degli eletti;
Tu sei il pane disceso dal cielo.
2. Tu sei il vino che germina i vergini,
sei per i deboli il pane dei forti.
3. Tu sei la guida al banchetto del cielo;
Tu sei il pegno di gloria futura.
4. Tu sei la luce che illumina il mondo;
Tu sei ristoro alla nostra stanchezza.
5. Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio;
Tu solo hai parole di vita eterna.
6. Quant’è soave, Signor, la tua mensa;
quanto son dolci le tue parole.
7. Sarem fratelli alla mensa del Padre;
saremo un cuore ed un’anima sola.
Preghiera dopo la comunione
O Dio, che in questi santi misteri ci hai
nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio, fa'

che ci rallegriamo sempre del tuo dono,
sorgente inesauribile di vita nuova. 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 del Signore, andate in pace!
A – Rendiamo grazie a Dio

Canto finale
TEOCENTRISMO
Metti al centro della tua vita
Chi ti ama dall’eternità:
con la forza del suo Spirito
ogni cosa nuova farà!
1 - Se tu cerchi un tesoro che ti dia felicità,
se tu cerchi un amico che ti parli con lealtà.

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA
•
•
•
•
•

a

Domenica 24: III Domenica del Tempo Ordinario – 2a Domenica della Parola di Dio – San
Francesco di Sales, Vescovo e dottore della Chiesa
Lunedì 25: Festa della Conversione di San Paolo
Martedì 26: Santi Timoteo e Tito, Vescovi – 13° Ann. Ordinazione Episcopale Vescovo Corrado
(in questa ricorrenza lo ricordiamo nella nostra preghiera)
Giovedì 28: San Tommaso d’Aquino, Sacerdote e dottore della Chiesa
Domenica 31: IVa Domenica del Tempo Ordinario – 68a Giornata mondiale dei malati di lebbra
San Giovanni Bosco, Sacerdote

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano)
 18-25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
 Do 24 ore 15:30, in videocall, Giornata di studio promossa dalla Commissione regionale per la Catechesi
“La linea e il cerchio”: Come conciliare il cerchio dell’anno liturgico con la linea dell’iniziazione cristiana?
- ore 19.00, “Siete tutti fratelli”: conversazione di spirito e poesia - Incontro online
promosso dal Festival Biblico, con Mariangela Gualtieri, poetessa e drammaturga, e padre
Bernardo Francesco Gianni, abate di San Miniato al Monte, moderati dallo scrittore Edoardo
Camurri. Per maggiori informazioni: https://www.festivalbiblico.it/
- ore 20.00, in Seminario, Secondi Vespri nella Solennità di S. Francesco di Sales, patrono
del Seminario - Presiede il vescovo Corrado
 Do 31 ore 18:00, on-line, Incontro delle consacrate dell’Ordo Virginum con il Vescovo
In seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute, si è spento venerdì 22
gennaio all’età di 93 anni mons. Alfredo Magarotto, già vescovo di Vittorio Veneto
Qualche settimana fa era stato contagiato dal virus Covid-19, ma l’aveva superato e
si era negativizzato. Purtroppo, forse per l’indebolimento del fisico, ha avuto un
attacco cardiaco che si è rivelato fatale. È morto oggi verso le 15.30 all’Opera della
Provvidenza di Rubàno (PD), dove risiedeva e dove è voluto rimanere sino alla fine.
Mercoledì 27 gennaio, il funerale a Vittorio Veneto, ore 15.00, in Cattedrale a Vittorio Veneto –
Potrà essere seguito anche su la Tenda TV (canale 112 o in streaming su facebook / Youtube)
 Brevi visite ad ammalati e anziani - Si invitano i familiari degli anziani e ammalati, che desiderano
ricevere una breve visita per i loro cari, a contattare il ministro/a della Comunione di riferimento. Per chi
vuole anche la comunione, 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 fine gennaio 2021 (BGOP)
 A conclusione della visita del Vescovo Corrado nelle nostre comunità, ha lasciato per
tutti una parola di incoraggiamento e la sua fraterna benedizione (BGOP)
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

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 23/1/2021 – 31/1/2021
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Do 24

9.00 O
9.30 G
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8.45
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O
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8.45
Sa 30 18.30
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10.00
10.30
10.30
18.00
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Erica Peruch
Enrico Peruch (ann.) e Gloria Battel Romolo Battel
Anna Mazzer e Benvenuto Bruol
Andrea Gava, Rosa e Maurizio
Da Re Ermenegildo Vanuzzo Maria Luisa (ann) Bariletta Lidia
Ferracini
Maresa e François Shieber
Francescon Antonio (ann.) e Terzariol Alessandrina
Fam. Posocco, Malatesta e Calignano
Pillot Antonio (ann.) e Chies
Angela Salvador Santa (ann.) Modolo Maria (da un’amica) Forest Gianni
Rita Marocnato (dai vicinanti) Franca Barbaresco (ord. fam. Via Brusche)
Suor Tarcisia Da Re (ann.) Antonio e Ines Follador e Giacomo Altinier Pietro Dal Cin
Angelo Zaros, Nazarena Casagrande Elide Sanson (7° g.)
Roveno Dal Cin e Elvira Lisetto Alessandra Dall’Ava Margherita e Enrico Peruch
Pagotto Omar (ord. da colleghi lavoro e Ass. +)
Cais Luigi e Augusta
Rossi Angelo (ann.) Biz Giovanni
Giovanni Casagrande Giuseppe Ballarin (Canada) Maria e Florio Baldin Gianpaolo
Zanette
Benvenuto Giusti, Rosina e Anna Angelo Gandin Filomena Sandrin
Mauro Da Ros Eleonora Buttazzi
Mario Gardenal
Antonio e Lucia Antoniazzi
Marino Perin e Elisa
Donadel
def.ti fam. Posocco, Dall’Antonia, Moras
In Chiesa – Mazza Luigi (ann.) Ceschel Paolo
In Chiesetta Oratorio
In Chiesa –
def.ti fam. Bressan-Dal Bò
In Chiesa – Funerale di Teot Francesca
In Chiesa –
Miotello Ileana e Pollesel Francesco Manfè Maria, Liberale, Claudio
In Chiesetta Oratorio –
Marino Marchesin, Rina e Antonio Olga Ampegio
In Chiesetta Oratorio
In Chiesa –
Buoro Agostino (ann.) Benedetti Teresa (15° g.)
Piccin
Teresa (compl)
Bortolotto Angela, Elia e Familiari
In Chiesa –
Calignano Giuseppe e Posocco Amelia
In Cripta – Silvana Gardenal
Augustina De Marchi
Giuseppe e Lea De Nardi Giovanni Chies
Giust Teresa (ann.)
Pavan Antonio e Familiari Ferracini Collot Mario
Pessotto Sebastiano(ann.) e Diana
Zanet e Pompeo
Vettorel Rosa,
Giovanni e Artana Dassie Paolo (ann.) Zanette Cesarina (1° mese)
Eder Marcello (ann.) Marcolin Lorenzo (ann.) Dal Cin Luciano
Antonia, Pietro e Giancarlo Antonia Tomasella
Dino e Wilma Favaro
Gianna Bertocchi e Maria Francesco e Antonio Dal Cin def.ti fam. Alvise Gava
Caterina Dal Cin (7° g.) Sergio Momesso (ann.) Rosa Bariviera
Biz Antonio e Milanese Maria (ann.)
Luigi e Franco Picco Marino Marino don Giovanni Gava Grazioso Zatti
Giacomo Da Re Pietro De Nadai
Adalgisa e Duilio Gava
Lieta e
Sandro Zanin
Cesira e Alba Minisini

Accogliendo un’intuizione emersa già diversi anni fa, la parrocchia di Bibano ha intenzione
di raccogliere del materiale su don Dionisio Ragazzon per salvaguardarne la memoria.
Nel 2022 ricorreranno i 40 anni dalla morte: un anniversario da valorizzare! Il nostro
desiderio è quello di pubblicare un volume o comunque realizzare qualcosa che faccia
ricordare ai più anziani e conoscere ai più giovani la sua figura che ha lasciato un segno
importante nella comunità di Bibano. Pertanto, chiediamo a quanti fossero in possesso di
foto e/o testimonianze su don Dionisio di inviarle alla mail dondionisioragazzon@gmail.com
o consegnarle in formato cartaceo alle persone indicate. È fondamentale che le foto
(meglio una copia e non l’originale) abbiano il nome del proprietario e una breve
didascalia esplicativa, più circostanziata possibile (anno, situazione, persone presenti nella foto, ecc...).
Allo stesso modo, chi vuole inviare una propria testimonianza su fatti o parole di don Dionisio, è necessario
che fornisca più dati possibili per inquadrare e rendere oggettivo il racconto (data/periodo, persone coinvolte)
Su invito del parroco don Celestino Mattiuz, coordinano il lavoro di raccolta di questi materiali,
don Alessio Magoga e Anna Menegaldo, con la collaborazione di Gianni Tonon e di Cosma Sonego.

