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

17/7/21 - 25/7/2021
XVIa DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

“Finché c'è compassione il mondo può sperare”
oppure:

Canto d’inizio

NOI CANTEREMO GLORIA A TE

(72)

Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità, Trinità infinita.
Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà onore e vittoria.

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 – Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente
i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
Tutti - Confesso a Dio onnipotente e a voi,
fratelli e sorelle, che ho molto peccato in
pensieri, parole, opere e omissioni, (ci si batte il petto)
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima
colpa. E supplico la beata sempre Vergine
Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.
C - Dio onnipotente e buono abbia misericordia
di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla
vita eterna.
A – Amen
– Signore, pietà.
– Cristo, pietà.
– Signore, pietà.

A - Signore, pietà
A - Cristo, pietà
A - Signore, pietà

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
Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci
in abbondanza i tesori della tua grazia, perché,
ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre
vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. 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

O Padre, che nella parola e nel pane di vita
offri alla tua Chiesa la confortante presenza
del Signore risorto, donaci di riconoscere in lui
il vero re e pastore, che rivela agli uomini la tua
compassione e reca il dono della riconciliazione
e della pace. 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 Geremìa, Ger 23,1-6
Dice il Signore: «Guai ai pastori che fanno
perire e disperdono il gregge del mio pascolo.
Oracolo del Signore.
Perciò dice il Signore, Dio d’Israele, contro i
pastori che devono pascere il mio popolo: Voi
avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e
non ve ne siete preoccupati; ecco io vi punirò per
la malvagità delle vostre opere. Oracolo del Signore.
Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da
tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò
tornare ai loro pascoli; saranno feconde e si
moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori
che le faranno pascolare, così che non dovranno
più temere né sgomentarsi; non ne mancherà
neppure una. Oracolo del Signore.
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –
nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto,
che regnerà da vero re e sarà saggio ed
eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra.
Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele
vivrà tranquillo, e lo chiameranno con questo
nome: Signore-nostra-giustizia».
Parola di Dio
A - Rendiamo grazie a Dio
Salmo responsoriale – Sal 22
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia.
Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

II^ lettura - Dalla lettera di san Paolo apostolo
agli Efesìni, Ef 2,13-18
Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che un
tempo eravate lontani, siete diventati vicini,
grazie al sangue di Cristo.
Egli infatti è la nostra pace, colui che di due
ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di
separazione che li divideva, cioè l’inimicizia,
per mezzo della sua carne.
Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni
e di decreti, per creare in sé stesso, dei due,
un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per
riconciliare tutti e due con Dio in un solo
corpo, per mezzo della croce, eliminando in
sé stesso l’inimicizia.
Egli è venuto ad annunciare pace a voi che
eravate lontani, e pace a coloro che erano vicini.
Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci,
gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.
Parola di Dio
A - Rendiamo grazie a Dio
Alleluja
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,
e io le conosco ed esse mi seguono.
C - Il Signore sia con voi A. - E con il tuo spirito
Dal Vangelo secondo Marco,
Mc 6,30-34
Gloria a te, o Signore
In quel tempo, gli apostoli si riunirono
attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello
che avevano fatto e quello che avevano
insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in
disparte, voi soli, in un luogo deserto, e
riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli
che andavano e venivano e non avevano
neanche il tempo di mangiare.
Allora andarono con la barca verso un
luogo deserto, in disparte. Molti però li
videro partire e capirono, e da tutte le città
accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande
folla, ebbe compassione di loro, perché
erano come pecore che non hanno pastore,
e si mise a insegnare loro molte cose.
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; […] e la vita del mondo che verrà. Amen
Preghiera dei fedeli
C – Fratelli e sorelle, Gesù ci rivela lo sguardo
di compassione e di tenerezza del Padre.
Sapendoci custoditi dalla sua misericordia, lo
invochiamo con fiducia. Preghiamo dicendo:
Rivelaci la tua tenerezza, o Padre.

1. Per la Chiesa: sappia essere accogliente e
capace di concedere riposo a tutti coloro che
sono dispersi, smarriti, affaticati dalle prove
della vita. Preghiamo:
2. Per quanti amministrano le nostre città e
paesi: prestino attenzione ai veri problemi e
portino sollievo a coloro che soffrono per la
solitudine e la dispersione sociale. Preghiamo:
3. Per gli operatori di pace: nelle tante situazioni
di conflitto, di sofferenza e di odio che
lacerano l’umanità sappiano annunciare la
Parola consolante e pacificatrice del Vangelo.
Preghiamo:
4. Per noi qui radunati: l’ascolto della Parola
e la celebrazione della Pasqua del Signore
apra i nostri cuori al ringraziamento e ci renda
segno di comunione tra i fratelli. Preghiamo:
5. Intenzioni della comunità locale o per i defunti
C - Padre buono e misericordioso, ascolta la
nostra supplica ed esaudiscila. Accordaci di
accogliere la tua parola come annuncio di
pace e di comunione, e di condividerla con
tutti coloro che hanno sete di relazioni autentiche.
Per Cristo nostro Signore.
A. - Amen
Canto d’offertorio
SALGA DA QUESTO ALTARE
(87)
1. Nel nome di Cristo uniti, il calice, il pane t’offriamo:
per i tuoi doni largiti, te, Padre, ringraziamo.
Salga da questo altare l’offerta a te gradita:
dona il pane di vita e il sangue salutare.
2. Signore di spighe indori i nostri terreni ubertosi
mentre le vigne decori di grappoli gustosi.
Preghiera sulle offerte
C - O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio
di Cristo hai dato compimento alla Legge
antica, accogli e santifica questa nostra
offerta come un giorno benedicesti i doni di
Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta
in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per
Cristo nostro Signore.
A – Amen
Prefazio delle domeniche del T.O. (II)
p. 360
È veramente cosa buona e giusta […]
cantiamo senza fine l’inno della tua gloria:
Tutti: Santo, Santo, Santo…
Padre nostro
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà, dome in cielo così in terra. 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

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
1. Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa,

(106)

in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
2. È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.
3. Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
Preghiera dopo la comunione
C - Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore,
e poiché lo hai colmato della grazia di questi
santi misteri, donagli di passare dall’antica
condizione di peccato alla pienezza della vita
nuova. Per Cristo nostro Signore. A - Amen
•
•
•
•
•

C - Il Signore sia con voi!
A – E con il tuo Spirito!
Benedizione
C – Ci benedica Dio onnipotente, che è Padre
e Figlio e Spirito Santo.
A - Amen
C – Andate in pace. A – Rendiamo grazie a Dio.
Canto finale

O MARIA SANTISSIMA

(312)

O Maria santissima, dolce Madre di Gesù,
stendi il tuo manto sopra la terra,
rendi sicuro il cammino quaggiù.
Ave, ave, ave, Maria! Ave, ave, ave, Maria!
O Maria purissima, sei l’eletta del Signor.
Salva i tuoi figli, guidali al cielo,
sorreggi tu la speranza nel cuor.

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA
Domenica 18: XVI Domenica del Tempo Ordinario
Martedì 20: Santa Margherita d’Antiòchia di Pisìdia, Vergine e martire – Patrona di Godega
Giovedì 22: Festa di Santa Maria Maddalena, Apostola degli Apostoli
Venerdì 23: Festa di S.Brigida di Svezia, Religiosa, fondatrice dell’Ordine del Ss Salvatore, patrona d’Europa
Domenica 25: XVIIa Domenica del Tempo Ordinario – Festa di San Giacomo il Maggiore, Apostolo
San Cristoforo, Martire in Licia
a

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano)
 Do 18 ore 18.30, a Caorle, chiesa della Casa “Bruno e Paola Mari”, in streaming su La Tenda TV,
S. Messa in memoria di mons. Bruno Pizzato, a dieci anni dalla morte (BGOP)
ore 19.00, Bosco di Orsago, S.Messa nella ricorrenza del Redentore (O)
ore 21.00, a Pianzano, sagrato della Chiesa di Baver, “Pianzano: preti e parrocchiani”
Storie, racconti e leggende dal Medioevo al Novecento, a cura di Manuel Sant - Borgo Baver ODV (P)
 Lu 19 ore 18.30, a Costa, V.Veneto, S.Messa in onore di S.Giuseppe - Con i Ministri straordinari della Comunione
- pm: Continuano i GrEst di Bibano e Pianzano – ore 21.00, area esterna Canonica di
Bibano, “Serata attorno al fuoco” (iscrizione obbligatoria) – ogni lunedì sera (19-26 luglio)
– per i ragazzi dalla Ia superiore fino ai maggiorenni – serate di condivisione e giochi (B)
 Ma 20 ore 18.30, a Auronzo, Casa Cima Cesta, il Vescovo Corrado incontra i partecipanti al camposcuola AC
 Ve 23 ore 20.30, presso area esterna sede Alpini di Pianzano: “Facciamo filò” con Francesca Gallo,
la sua fisarmonica e le sue canzoni popolari. Francesca è folk singer, musicista, storica, artigiana
costruttrice di fisarmoniche, una star nel suo campo. Appuntamento imperdibile! Ingresso Libero. (P)
 Do 25 ore 20.15, presso chiesetta di San Cristoforo, S.Messa nella ricorrenza del Santo (B)
Segue Benedizione delle famiglie (Via Stort, Via Belcorvo, Via Pascoli, Via S.Cristoforo)
 Battesimi: Il Battesimo di Mattia Coan viene celebrato 18 luglio S.Messa delle 10.30 (P)
 Comunione agli anziani ed ammalati delle nostre comunità, da parte dei Ministri
straordinari. Questo servizio 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)
 GrEst: A Godega “Giornate in allegria” dal 7 giugno al 6 agosto e dal 23 agosto al 15 settembre (7.30-18.30)
A Pianzano “Gioia in Oratorio” dal lun al ven fino al 30 luglio (15.30-18.30) – Per info 3247722109
A Bibano “GrEst in Sport” dal lun al ven fino al 23 luglio (15.30-18.30) – Per info Stefania Miuzzo
 Nel mese di luglio ed agosto ad Orsago viene sospesa le Santa Messa delle ore 10,30 (O)
 Benedizione alle famiglie: in fondo alle chiese BGP c’è il ricordo della benedizione alle famiglie
 Do 25 ore 20.15, a Bibano, S.Messa nella ricorrenza di San Cristoforo, presso la chiesetta.
Segue Benedizione delle famiglie (Via Stort, Via Belcorvo, Via Pascoli, Via S.Cristoforo)
 Pellegrinaggio a Lourdes (UNITALSI): La sezione UNITALSI del Triveneto, organizza un pellegrinaggio a
Lourdes per il mese di settembre, dal 6 al 10, riservato ai pellegrini (anche per malati autosufficienti) e
ai volontari. Il viaggio è in aereo, con partenza a Treviso e/o a Verona. Anche la sottosezione
UNITALSI di Vittorio Veneto sostiene questa iniziativa. Chi fosse interessato, per ogni ulteriore
informazione, chiami i seguenti numeri di cellulare: 347 5424602 o 335 5816017 (BGOP)

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 17/7/2021 – 25/7/2021
Sa 17 18.30 B
Prefestiva

19.00 O

Do 18

9.00 O

9.30 G
10.00 B

10.30 P

19.00
19.00
Lu 19
8.00
8.45
Ma 20
8.00
19.00
Me 21
8.00
8.45
Gi 22
8.45
19.00

G
O
O
P
O
G
O
P
P
O

Ve 23

8.00 O
8.45 G
Sa 24 18.30 B

Prefestiva

19.00 O

Do 25

9.00 O
9.30 G
10.00 B
10.30 P

19.00 G

20.15 B

Mario Fabris, Silvano e Veronica
Maria Modanese e Vittorio Giuseppe
Zaia (17° ann.) Caterina Brun Bruno Peruch (30° ann.) Caterina Mayer
Antonio Netto e Gaetana Vitale Maria Peruch Redenta Cortese Maria Peruch
Pessotto Bruno (ann.) Basso Bruna (ann.)
Pavan Severino (ann.) Del
Puppo Vittoria (ann.) ed Emilio
Fam. Uliana e Brao Netto Ines (ann.)
Calignano Daniele (ann.)
Bolzan Giovanni e Vettorel Moreno (ann.)
Michielin Andrea e Fam. Calzavara Angelo (ann.)
Rui Silvio e Piccoli
Teresa
Don Sisto, Don Dionisio e Don Benvenuto
Zorzetto Claudio
(genitori e suoceri) Forest Gianni Da Dalt Graziella – BVM in Ringraziamento
Angelo Zaros, Nazarena Casagrande Edoardo e Giuseppina Marroni Giuseppe,
Caterina, Luigi Gava
Stelio e fam. Corva Marcello Roiter Giorgio Bortolotto
Mario Dam e Pierina Della Libera
Enrico Giust e Angela Zambenedetti
Fedora Peruch e Erminio Chiarel
fam. Donati e Lino Peruch Rosa
Valentini
def.ti Classe 1951 – Al Sacro Cuore di Gesù
Battesimo di Mattia Coan - Adelina Stival Alba Tonon Leonardo Dal Pos
Carlo Panciera di Zoppola
Palma Barazza
Mario Tavarner
Mario
Venturato, Antonietta
Angelo Bottecchia e familiari don Sisto Campodall’Orto
Davide (ann.) e fam. Zanette-Sanson Bruno De Re e Alder – Al Sacro Cuore di Gesù
Dina Zanco, Giobatta e Caterina
Antonietta e Marino Perin – Pro Populo
Al Bosco, nella ricorrenza del Redentore
Michielin Suor Giovanna (ann.) - Per gli alluvionati del Nord Europa e i loro defunti
In Chiesa –
Silvio Masutti e Maria Pizziali (Ann. di Matrimonio)
Michielin Luigi (ann.)
Pollesel Francesco (ann.) e Miotello Iliana
In Chiesa, S.Messa in onore della patrona Santa Margherita – def.ti di Godega
Da Re Augusta – Ferracini Bruni Giuliano (1° mese)
In Chiesa – Per i benefattori defunti delle Parrocchie di Bibano-Godega-Pianzano
In Chiesa – Per gli ammalati delle comunità di Bibano-Godega-Pianzano
Susana Clara Bortolotto Ettore Martinelli Lucia (compl.) – BVM in
protezione da una mamma per le figlie
Favret Ilda (ann.) – BVM per 55° ann. di matrimonio
In Chiesa – Erica Peruch
Isidoro, Giuseppina, Giampaolo
Luciano, Antonietta e Lilia Patriçia
Alfio Simioni Enrico De Conti
Luigi, Marisa e Palmira Milanese
Cusin Camillo da coetanei Vitto Cesareo (ann.) Sartor Maria (ann.) e Zuliani Giuseppe
Michielin Luigi (ann.) e familiari Della Libera Augusta (ann.) Modolo Michele (ann.)
– BVM a protezione dei nipoti – 20° ann. Matrimonio Zava Alfonso e Zaccaron Daniela
Da Dalt Leone Guzzo Antonia (ann.) e Angelo Altarui Leonida (1°mese)
Wilma e Dino Favaro Franca Barbaresco (ord. fam. Via Brusche) Antonietta
Antoniazzi (ord. fam. B.go Tocchet) Margherita Rosolen Umberto De Zan
Milena e Luigi Gobbo
don Battista e def.ti Barbaresco Giacomo
Peruch (da zia)
Roveno e Elvira Dal Cin
Pietro Pagotto Carlo Panciera di Zoppola Gianpaolo Zanette Alba Tonon
Renato Coletti
Benvenuto Giusti, Anna, Rosina Luigi Michelin don
Sisto Campodall’Orto Mauro Da Ros
def.ti fam. Zanette-Piasentin
Antonio e Lucia Antoniazzi
Elisabetta Gava e Mario Zambon
Anna,
Ovidio e figli Rosada
Anna, Rocco e fam. D’Alessandro
Adalgisa e
Duilio Gava
Lieta e Alessandro Zanin
Alba e Cesira Minisini Roberta
Presso San Cristoforo, S.Messa e benedizione delle famiglie
RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – LUGLIO 2021

Intenzione di preghiera universale – Preghiamo affinché, nelle situazioni
sociali, economiche e politiche conflittuali, siamo coraggiosi e appassionati artefici del dialogo e dell’amicizia.

 Appello del Perù: Si è accolto l’appello dei Missionari di Villaregia di ritorno da Lima in Perù:
nelle bacheche trovate la richiesta di raccolta di fondi per attrezzature specifiche per la lotta al
COVID in Perù – Chi desiderasse contribuire trova le indicazioni in bacheca o fuori la Chiesa (BGP)

