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

20/2/21 - 28/2/2021
Ia DOMENICA
DI QUARESIMA

Lottare con Gesù, il “giusto”, per smascherare il male
Canto d’inizio
SIGNORE ASCOLTA: PADRE PERDONA!
Signore ascolta: Padre perdona!
Fa’ che vediamo il tuo amore
1. A Te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza,
fa’ che troviamo grazia di perdono.
2. Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
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 – Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e
ci riconcilia con il Padre: per accostarci
degnamente alla mensa del Signore,
invochiamolo con cuore pentito.
- Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima
di presentarci al tuo altare, Kýrie, eléison.
A – Kýrie, eléison

tempo di grazia sia luce e guida verso la vera
conversione. 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 della Gènesi, Gen 9,8-15
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui:
«Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza
con voi e con i vostri discendenti dopo di voi,
con ogni essere vivente che è con voi, uccelli,
bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali
che sono usciti dall’arca, con tutti gli animali
della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi:
non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque
del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra».
Dio disse: «Questo è il segno dell’alleanza,
che io pongo tra me e voi e ogni essere
vivente che è con voi, per tutte le generazioni
future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché
sia il segno dell’alleanza tra me e la terra.
Quando ammasserò le nubi sulla terra e
apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò la mia
alleanza che è tra me e voi e ogni essere che
vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque
per il diluvio, per distruggere ogni carne».
Parola di Dio
A - Rendiamo grazie a Dio
Salmo responsoriale – Sal 24

- Cristo, che sulla croce hai invocato il perdono
per i peccatori, Christe, eléison.
A – Christe, eléison
- Signore, che hai effuso lo Spirito per la
remissione dei peccati, Kýrie, eléison.
A – Kýrie, eléison
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
A – Amen
Non si dice il Gloria
Colletta
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di
questa Quaresima, segno sacramentale della
nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di
crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e
di testimoniarlo con una degna condotta di vita.
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:

Dio paziente e misericordioso, che rinnovi la tua
alleanza con tutte le generazioni, disponi i nostri
cuori all’ascolto della tua parola, perché in questo

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
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 Pietro
apostolo, 1Pt 3,18-22
Carissimi, Cristo è morto una volta per
sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti,

per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo,
ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò
a portare l’annuncio anche alle anime prigioniere,
che un tempo avevano rifiutato di credere,
quando
Dio,
nella
sua
magnanimità,
pazientava nei giorni di Noè, mentre si
fabbricava l’arca, nella quale poche persone,
otto in tutto, furono salvate per mezzo dell’acqua.
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora
salva anche voi; non porta via la sporcizia del
corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio
da parte di una buona coscienza, in virtù della
risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio,
dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la
sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze.
Parola di Dio
A - Rendiamo grazie a Dio
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Il Signore sia con voi
A. - E con il tuo spirito
Dal Vangelo secondo Marco,
Mc 1,12-15
Gloria a te, o Signore
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel
deserto e nel deserto rimase quaranta giorni,
tentato da Satana. Stava con le bestie
selvatiche e gli angeli lo servivano.
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».
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 – Fratelli e sorelle, si apre davanti a noi il
cammino della Quaresima: è il tempo prezioso,
la primavera dello Spirito e la grande scuola
della fede. Con fiducia chiediamo al Signore
che ci renda docili alla sua Parola per giungere
trasformati alla santa Pasqua. Diciamo insieme:
Converti, Signore, il nostro cuore.
1. Per la Chiesa, papa Francesco, i vescovi
ed i sacerdoti, affinché incoraggino il popolo
di Dio ad operare la carità ed a testimoniare
la speranza di una vita nuova. Preghiamo:
2. Per le persone sofferenti, affinché non si
sentano sole ed abbandonate, ma trovino
nella preghiera e nella nostra presenza il
segno della tenerezza di Dio. Preghiamo:
3. Per le famiglie, affinché riconoscano
questo tempo di grazia come dono prezioso
e lo valorizzino per fare di ogni casa un
luogo di accoglienza fraterna. Preghiamo:

4. Per tutti noi, affinché troviamo spazio e
tempo da dedicare alla preghiera ed alla
meditazione della Parola per conoscere ed
attuare il progetto di vita a cui ciascuno di
noi è chiamato. Preghiamo:
5. Per le nostre comunità, affinché accolgano
l’invito alla conversione per vivere questo
cammino quaresimale come liberazione da
ogni cosa non essenziale per ritrovare il
gusto dell’incontro con il Signore. Preghiamo:
6. Intenzioni per i fedeli defunti
C - Ascolta, Signore, noi tuo popolo. Rendici
degni di attuare il tuo regno di pace, sostenuti
dallo Spirito di vita. Per Cristo nostro Signore.
A. - Amen
Canto d’offertorio

QUANTA SETE NEL MIO CUORE
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
Si rinnovi, o Signore, la nostra vita e con il
tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio che
santifica l’inizio della Quaresima, tempo
favorevole per la nostra salvezza. Per Cristo
nostro Signore.
A – Amen
Prefazio proprio: Le tentazioni del Signore p.76
È veramente...
…l’inno della tua gloria:
Tutti: Santo, Santo, Santo…
Nuovo Padre Nostro
Canto di comunione
PURIFICAMI, O SIGNORE
Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve
1. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore:
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
2 Il mio peccato, io lo riconosco;
il mio errore mi è sempre dinanzi;
contro Te, contro Te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto.
3. Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare;
ecco, nella colpa sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.
4. Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
e cancella tutte le mie colpe!

Preghiera dopo la comunione
Ci hai saziati, o Signore, con il pane del cielo che
alimenta la fede, accresce la speranza e rafforza
la carità: insegnaci ad aver fame di Cristo, pane
vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce
dalla tua bocca. Per Cristo nostro Signore. A – Amen
Orazione
C. - Scenda, o Signore, sul tuo popolo l’abbondanza
della tua benedizione, perché cresca la sua
speranza nella prova, sia rafforzato il suo vigore
nella tentazione e gli sia donata la salvezza
eterna. Per Cristo nostro Signore.
A – Amen

C – E la benedizione di Dio onnipotente, Padre
e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e
con voi rimanga sempre.
A - Amen
C – La messa è finita, andiamo in pace!
A – Rendiamo grazie a Dio
Canto finale
VERGIN SANTA
Vergin Santa, Dio t’ha scelto con un palpito d’amor
per dare a noi il tuo Gesù piena di grazia noi t’acclamiam
Ave, ave, ave Maria! (2v)
O Maria, rifugio tu sei dei tuoi figli peccator
tuIlci Signore
comprendi
e vegli
ti lodiam
C–
sia
con su
voinoi piena
A. di
E grazia
con ilnoi
tuo
Spirito

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA
•
•
•

a

Domenica 21: I Domenica di Quaresima
Lunedì 22:
Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo – 18a Settimana sociale diocesana
Domenica 21: IIa Domenica di Quaresima

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano)
 Do 21 ore 8.00, dalla Chiesetta Oratorio di Pianzano, andrà in onda su Radio Maria la S.Messa
della Ia Domenica di Quaresima – ascoltiamola in radio, sono ammesse SOLO le persone addette
ore 18.30, a Conegliano, in Duomo, S. Messa presieduta dal Vescovo con i membri di
Comunione e Liberazione
Iniziativa Caritas nelle domeniche 14-21-28 febbraio: “Non lasciamo soli i migranti in Bosnia”
Con le offerte si acquistano coperte, scarpe invernali, kit invernale (giacca, guanti, sciarpe), legna
 Dal 22 al 26 febbraio: Settimana sociale diocesana “Connessioni digitali. L’uomo, il lavoro, la società.”
– accedendo dal link www.sociale.diocesivittorioveneto.it oppure in streaming su www.latendatv.it
- Lu 22 ore 20.45 Intelligenza artificiale: l’umano in cambiamento? Con don Luca Peyron
- Me 24 ore 20.45 Robot e algoritmi: come evolve il lavoro. Con Antonio Loborgo e Paolo Gallina
- Ve 26 ore 20.45 Persona e società: la democrazia al tempo del digitale. Con Lorenzo Biagi
 Ma 23 ore 20.30, a Godega, in Canonica, Incontro dell’Équipe dell’Unità Pastorale (BGOP)
 Ve 26 ore 20.00, a Godega, in Chiesa, Via Crucis (con classi 5a e 1a media) trasmessa in streaming
su Pianzanesi e canali social – Si invita a partecipare unendosi alla preghiera delle comunità (BGP)
 Sa 27 ore 15.00, Il vescovo incontra i catecumeni del secondo anno di cammino
ore 15.45, a Bibano, Incontro di catechismo dei ragazzi dell’anno dei cresimandi (BGP)
 Do 28 ore 15.00, a Oderzo, in Duomo, Secondi Vespri della seconda domenica di Quaresima.
Sono particolarmente invitati i Ministri straordinari della Comunione.
 Battesimi: saranno dom 11 aprile – Dare le adesioni in Segreteria più presto possibile (BGOP)
 Contributo ricevuto da fondi CEI dell’otto per mille: Bibano: 1.018,00€ - Pianzano: 2.474,00€

Ia di Quaresima - “In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto
e nel deserto rimase quaranta giorni”
Nel tempo di Quaresima, rifletteremo con dei segni/simboli utili a farci pensare in
questo tempo particolare di conversione personale in vista della Pasqua. Le
animazioni delle Sante Messe quaresimali ci propongono le riflessioni che sono state
pensate dalla Diocesi di Vittorio Veneto. Il segno di questa settimana è la sedia.
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 - https://t.me/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

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 20/2/2021 – 28/2/2021
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8.00
8.45
18.30
18.30
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Pio, Teresa e Libiana
def.ti fam Menegaldo Palmira Zaia
Feltrin Adelia (ann.)
Ghizzo Amedeo (ann.), suoceri e mamma Masutti Rosa
(ann.) Ros Angelo (ann.) e Cauz Elisabetta – da una mamma per figli e nipoti
In collegamento con Radio Maria dalla Chiesetta Oratorio (solo addetti)
Michielin Andrea Modolo Maria (ord. da via Bionzere) Forest Gianni Favretti
Paolo Secondo Luigia (dai vicini)
Fam. Della Libera Vittorio Pollesel Luigi
Buttignol Franco (7° ann.)
Rita Marconato (dai vicinanti)
Enrico Peruch e Gloria Battel
Stelio Corva
e fam.
Giuseppe, Luigi e Caterina Gava Marcello Roiter Giorgio Bortolotto
Elvira Bincoletto Primo Rosada
Roveno Dal Cin e Elvira Lisetto Alessandra Dall’Ava (3° ann.)
Elsi e
Enrico Rui
Angelo e Settima Speranza
Margherita e Enrico Peruch
Gino, Angelo, Emma Umberto Simioni
Maria Regina (ann.), Olimpio
e Artemio Eugenio Gava
Ida, Erminia e Giacomo Gava
Vally Rui,
Mario e Bruna Uliana Vanni Gava
nonni Battistuzzi
Rita Covre Mauro Da Ros
Giovanni Buttazzi e Luigia
Giacinta,
Francesco, Lucia
Elisa e Angelo Ballarin Dora Zancolò in Ballarin
Antonio Dal Cin Luigia Rosolen
Nina e Giacomo Zanette Gianpaolo Zanette
Alba Tonon
Luigi, Maria, Elide Baldin Tiziano Gava Ronny Da Ros
Angelo Antoniazzi e Assunta
Armando Casagrande, Graziella Rosada
Lina Michelon in Fadel (7° g.)
def.ti fam. Marchesin
Antonio e Lucia Antoniazzi
Marino Perin e Elisa Donadel LuigiFrancesco Tomasella Giovanna Tonet
Clementina e Pietro Casagrande
Silvestro Marcon, Iseo Zanette e Iseo Nervo
In Chiesa – Susana Clara Sartor Davide (ann.) Facchin Giuseppina (ann.)
Fam. Muscia Giuseppe
In Chiesetta Oratorio
In Chiesa - Da Ros Celestina (compl.) Venturi Giuseppe (ann.)
In Chiesa – Erica Peruch
In Chiesa Defunti Parrocchia S.Benedetto Abate
In Chiesetta Oratorio
In Chiesetta Oratorio
In Chiesa – Zava Emilio “Miro” (compl.) Grando Anita (ann.)
In Chiesa –
Dal Fabbro Anna e Griselda
In Cripta
Giuseppe e Lea De Nardi
Elisa, Luigi, Rina Giacomel
Perinotto Giuseppe (ann.) Faè Pietro Collot Mario
Pollesel Giuseppe
Da Dalt Sergio e Maria Ruoso Giovanni (compl.)
Benedet Anna (ann.) e Gava Luigi
Wilma e Dino Favaro
Gianna e Teresina Bertocchi Franca Barbaresco
(ord. da fam. Via Brusche) Antonio Sanson Angelo Gava (Boci)
Irma e
Giovanni
Francesco e Cecilia – 45° ann. di Matrimonio Doriano e Marianna
Battista Bottecchia, Marilisa Morina Gardin Luigi Giacomel e Luigi Bazzo Antonio Polese
Bruno Tonon Edda, Gianni Travisan Giovanni Dal Pietro (ann.) Eleonora Da Re (ann.)
Zava Lucina De Marco Angelo (ann.)
Marino Marchesin Alba Tonon
Benvenuto Giusti, Anna, Rosina
Ida
Pizzol, Enrico Marchesin, Elena Ballarin, Letizia Marchesin Rino Stefan
Leonora e Lorenzo
Tecla e Pietro
Rosa e Pietro
Irene e Silvana
Dionisio
def.ti Da Re, Cuch-Ori
Adalgisa e Duilio Gava
Lieta e Alessandro Zanin
Cesira e Alba Minisini
Elisabetta Gava e Mario Zambon Antonietta Antoniazzi (7° g.)
RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – FEBBRAIO 2021

Intenzione di preghiera universale – Preghiamo per le donne vittime
di violenza, perché vengano protette dalla società e le loro sofferenze siano prese in considerazione.

