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

16/10/21 - 24/10/2021
XXIXa DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

“Essere grandi nel servizio”
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 – Il Signore sia con voi.
A - E con il tuo Spirito
Atto penitenziale
C – Fratelli e sorelle, riconosciamoci tutti peccatori,
invochiamo la misericordia del Signore e
perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore.
- Signore, pienezza di verità e di grazia, Kýrie,
eléison.
A – Kýrie, eléison
- Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe,
eléison.
A – Christe, eléison
- Signore, venuto per radunare il tuo popolo
santo, Kýrie, eléison.
A – Kýrie, eléison
C - Dio onnipotente e buono abbia misericordia
di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla
vita eterna.
A – Amen
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
Dio onnipotente ed eterno, donaci di orientare
sempre a te la nostra volontà e di servirti con
cuore sincero. 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 Dio della pace e del perdono, che hai
inviato il tuo Figlio nel mondo per dare la sua
vita in riscatto per tutti, concedi alla tua

Chiesa di servire l’umanità intera a immagine
di Cristo, servo e Signore. 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 53,10-11
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
Quando offrirà sé stesso in sacrificio di riparazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si
compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si
sazierà della sua conoscenza; il giusto mio
servo giustificherà molti, egli si addosserà le
loro iniquità.
Parola di Dio
A - Rendiamo grazie a Dio
Salmo responsoriale – Sal 32
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.

Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.
L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.
II^ lettura - Dalla lettera agli Ebrei, Eb 4,14-16
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote
grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù
il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione
della fede.
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote
che non sappia prendere parte alle nostre
debolezze: egli stesso è stato messo alla prova
in ogni cosa come noi, escluso il peccato.
Accostiamoci dunque con piena fiducia al
trono della grazia per ricevere misericordia e
trovare grazia, così da essere aiutati al
momento opportuno.
Parola di Dio
A - Rendiamo grazie a Dio

Alleluja
Il Figlio dell’uomo è venuto per servire
e dare la propria vita in riscatto per molti.
C - Il Signore sia con voi A. - E con il tuo spirito
Dal Vangelo secondo Marco, Mc 10,35-45
Gloria a te, o Signore
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù
Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo,
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia
per noi quello che ti chiederemo». Egli disse
loro: «Che cosa volete che io faccia per
voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere,
nella tua gloria, uno alla tua destra e uno
alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che
chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o
essere battezzati nel battesimo in cui io sono
battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo».
E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo,
anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io
sono battezzato anche voi sarete battezzati.
Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra
non sta a me concederlo; è per coloro per i
quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono
a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora
[Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi
sapete che coloro i quali sono considerati i
governanti delle nazioni dominano su di esse
e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è
così; ma chi vuole diventare grande tra voi
sarà vostro servitore, e chi vuole essere il
primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il
Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi
servire, ma per servire e dare la propria vita
in riscatto per molti».]
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 […] la vita del mondo che verrà. Amen
Preghiera dei fedeli
C – Fratelli e sorelle, a Dio, che rovescia i
potenti dai troni e innalza gli umili, chiediamo
di essere fortificati dallo Spirito Santo, per
vivere con gioia la via del servizio che il suo
Figlio ci ha insegnato. Preghiamo dicendo:
Padre degli umili, ascoltaci.
1. Per la Chiesa, perché, seguendo l’insegnamento
e l’esempio di Gesù, sia sempre al servizio
dell’umanità per colmare tutti gli uomini
della luce e della conoscenza del Signore.
Preghiamo:
2. Per tutti coloro che nella Chiesa hanno un
posto di responsabilità, perché, liberi da ogni
forma di “carrierismo”, siano grandi nel servire
per amore il popolo di Dio. Preghiamo:

3. Per la nostra diocesi di Vittorio Veneto, che gioisce
con tutta la Chiesa per la notizia della Beatificazione
del Venerabile Giovanni Paolo I: perché, per sua
intercessione, siano numerose le vocazioni al
sacerdozio ministeriale, alla vita religiosa, all’opera
missionaria e all’azione contemplativa. Preghiamo:
4. Per noi, “corpo mistico di Cristo”: la parola del
Vangelo, generosamente seminata dal Venerabile
Servo di Dio Giovanni Paolo I, trovi nei nostri
cuori un terreno buono affinché possiamo essere
fermento di santità in mezzo ai fratelli . Preghiamo:
5. Intenzioni della comunità locale o per i defunti
C - O Dio nostro Padre, fa’ che seguiamo
l’esempio del tuo Figlio Gesù che ha scelto di
essere “servo-per-amore” fino a dare la sua
vita in riscatto per tutti noi. Egli vive e regna
nei secoli dei secoli.
A. - Amen
Canto d’offertorio
SERVO PER AMORE
(513)
1. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo, servo per amore,
sacerdote dell’umanità.
2. Avanzavi nel silenzio tra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa,
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.
Preghiera sulle offerte
Per questi tuoi doni concedi a noi, o Signore,
di servirti con cuore libero, perché, purificati
dalla tua grazia, siamo rinnovati dai misteri che
celebriamo. Per Cristo nostro Signore.
Amen
Prefazio VI del T.O.:
Messale 3a ed., p. 364
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere
e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni
luogo a te, Signore, Padre santo, […] innalziamo
a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza:
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
SEI TU, SIGNORE, IL PANE
(122)
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.

1. Nell’ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».
2. «Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà».
3. È Cristo il pane vero diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù.
4. Se porti la sua Croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.

Benedizione
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

MADRE DOLCISSIMA

1. Madre dolcissima, come ami Gesù,
ama il mondo, ama me, ama il mondo, ama me;
come accogli lo Spirito, accogli il mondo, le sue attese;
Preghiera dopo la comunione
accogli me, le mie attese,
C - La partecipazione ai doni del cielo, o Signore, perché in tutto si compia la volontà del Padre.
ci ottenga gli aiuti necessari alla vita presente Rit. Fa’ che nel decidermi per Dio
nella speranza dei beni eterni. Per Cristo nostro
guardi a te, o Madre (2 v.);
Signore.
A - Amen
e guardi agli altri come amico,
C - Il Signore sia con voi!
come amico, fratello e padre,
A – E con il tuo Spirito!
come amica, sorella e madre. (Rit. 2 v.)
SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA
• Domenica 17: XXIXa Domenica del Tempo Ordinario – Sant’Ignazio di Antiochia, Vescovo e martire
• Lunedì 18: Festa di San Luca, Evangelista
• Venerdì 22: San Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla), Papa
• Domenica 24: XXXa Domenica del Tempo Ordinario - 95a Giornata missionaria (colletta obbligatoria)
5. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli, e Dio sarà con noi.

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano)
 Do 17 ore 10.00, a Bibano, si ritrovano alla S.Messa tutti i bambini delle 1e Comunioni (BGP)
Resta l’orario delle Messe, come al solito, ma la S.Messa a Pianzano ore 10.30 è in particolare
per l’apertura dell’Anno Pastorale a cui sono invitati gli operatori pastorali: membri dei Consigli
(Pastorali e Aff. Econ.), Catechisti, Caritas, Organismi Pastorali, Azione Cattolica, … (BGP)
ore 15.30, a Vittorio Veneto, in Cattedrale, Solenne celebrazione di apertura in
Diocesi del XVI° Sinodo dei Vescovi (BGOP) - Sinodo 2021-2023 “Per una Chiesa
sinodale. Comunione, partecipazione, missione” - https://www.synod.va/it.html
 Ma 19 ore 18.30, a Costa di V.Veneto, S.Messa e Unzione degli infermi nell’anno di San Giuseppe
ore 20.30, a Pianzano, in Oratorio, 4° incontro per i genitori e padrini dei Battezzandi (BGP)
 Me 20 ore 20.00, a Bibano, in Chiesa, Incontro per le famiglie dei Cresimandi (BGP)
ore 20.45, prove del Coro San Benedetto (O)
 Gi 21 A Taranto, fino a domenica 24, 49ª Settimana Sociale dei cattolici italiani “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro: tutto è connesso” (BGOP)
 Gi 21 ore 20.30, ad Orsago, Consiglio Pastorale Parrocchiale di Orsago (O)
 Sa 23 A Bibano, dalle 8.00 alle 12.00, si svolgerà la raccolta del ferro per aiutare la Scuola dell’Infanzia.
Si ricorda di esporre solo rottami ferrosi (non plastica né frigoriferi, ecc.) al mattino del 23/10 (B)
Vieni all’ACR. Ti aspettiamo per l’incontro del sabato! Le attività si svolgeranno tutti i
sabati dalle 15:30 alle 18:00 in oratorio a Pianzano. Per informazioni e adesioni
scrivere ai responsabili Ada (345 454 1648) o Giacomo (342 955 9533) (BGP)
 Do 24 Battesimi: ore 10.30, i Battesimi si svolgeranno tutti alla S.Messa di Pianzano
Accogliamo: Gianmarco Dal Cin, Leonardo Da Ros Sonego, Adele Lucia Dal Pos, Agata Lucia Carminati (BGP)
 “Camminare insieme. Ognuno con il suo dono” L’anno pastorale che ci apprestiamo a vivere
vedrà la nostra Diocesi impegnata nei Sinodi della Chiesa universale e della Chiesa italiana, e nel
rinnovo dei nostri Organismi di partecipazione. Il vescovo Corrado motiva il prossimo anno pastorale
con la lettera "Camminare insieme. Ognuno con il Suo dono", in distribuzione alle Unità Pastorali.
 Battesimi: I prossimi battesimi saranno il 24 ottobre, ore 10.30 a Pianzano – Gli incontri
formativi per genitori e padrini si svolgono all’oratorio di Pianzano i martedì sera, ore 20.30 (BGP)
 Nel mese di ottobre si invita alla recita del Rosario in famiglia (BGOP)
 Il 30 ottobre la S.Messa prefestiva del sabato sera delle ore 18.30 passerà da Bibano a Pianzano (BGP)
 Offerte: Agosto 2021: Elemosine 738,51€ (B), 795,77€ (G), 712,50€ (P); Funerali 248,40€ (B),
721,63 (G), 770,42 (P); Battesimi 100,00 (P); Pro Chiesa: 120,00€ (G), 90,00€ (P); Benedizione
famiglie: 607,74€ (B); 1.007,00€ (G); 960,00€ (P); Rimborso Spese: 140,00€ (G) – Grazie!

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 15/10/2021 – 24/10/2021
Sa 16 18.30 B
Prefestiva

19.00 O
Do 17

9.00 O
9.30 G
10.00 B

10.30 O
10.30 P

19.00
Lu 18
8.00
16.00
Ma 19
8.00
8.45
Me 20
8.00
8.45
Gi 21
8.45
19.00
Ve 22
8.00
8.45
Sa 23 18.30

G
O
G
O
B
O
P
P
O
O
G
B

Prefestiva

19.00 O
Do 24

9.00 O

9.30 G
10.00 B
10.30 O
10.30 P

19.00 G

Angelo Del Puppo
Aldo Rui, Teresa e Bortolo Renato Antoniazzi
def.ti fam Mario Fabris e def.ti fam. Battel – In ringraziamento - Persona devota
Fam. Da Re Ermenegildo Pianca Carlo (ann.) Pollesel Luca (compl.)
Da Re Francesco (compl.) e Tomè Giovanna (compl.) De Marco Nico (compl.)
Michielin Andrea e familiari
Fam.ie Costa e Saviane
Pietro Sanson
Giuseppe, Caterina, Luigi Gava
Stelio e def.ti fam. Corva
Marcello Roiter Giorgio Bortolotto Graziella Marcon (Ass. Anziani) Umberto e Elena
Antonio Peruzzetto
Mario Dam e Pierina Della Libera
Giuseppe, Maria
e familiari Buoro Giuseppe Da Re
Nives e Armando Manzon
Vincenzo
e Emilia
Francesco e Elisa
Giacinto e Maria
Per Battezzandi e Comunità
S.Messa d’apertura Anno Pastorale – Rita Covre Ettore Battistella
Luciano Battistuzzi Enrichetta, Giovanni e Pietro Battistuzzi def.ti fam. Antoniazzi,
Pavan, Gava e Buffon Maurizio Nespolo Angelo Ballarin Alma Modolo (1° ann.)
Resi Rosada e Renato Drusian - Per la comunità
Forest Gianni (ann.) Da Ros Giovanni (compl.)
In chiesa, Funerale di Giuseppe Landrin
Romanin Roberto (ann.)
In chiesa – Per i giovani dell’Unità Pastorale
Casagrande Giovanni, Rosa e Santina - BVM in protezione
In chiesa – Per gli ammalati dell’Unità Pastorale
Placida e Angelo Bortolotto
In chiesa – Da Re Augusta Ferracini
Susana Clara Breda Giuseppe (1° mese) Girardi Maria (ann.)
In chiesa – Per le Scuole dell’Infanzia dell’Unità Pastorale
Elena e Poldo Motti
Amelia, Ida e Teresina Tocchet Erica Peruch (II° ann.)
Caterina Brun e Bartolomeo Favalessa Arturo Poloni Angelo e Settima Speranza
Rui Danny e Rosolen Chrystian Cattelan Carmen (compl.) De Stefani Pietro
(ann.)
Muscia Filippo (ann.) e fam. Acquaviva
Piccoli Paolo, Luigia e Flavio
Dal Cin Luciano (ann.) Brunetta Ilda Da Dalt Graziella (ann.)
Da Ros
Bortolo e Carolina
Zandonà Anna (ann.), Raimondo e Franco
Franzago
Giovanni, Cauz Pia e Maria (ann.)
Tarcisio Da Re Bortolo Gava Adelmo Renato Coletti
def.ti fam. Gava
e fam. Zanin
Giuseppe De Nardi e Lea Modolo
Roveno Dal Cin e Elvira Lisetto
Artemia Gobbo
def.ti fam. Peruzzetto – Alla Madonna
Fontebasso Gastone, Paolo e Rosamaria (ann.)
Bruni Giuliano (4° mese)
e Andreoli Maria - 50° Anniversario di Matrimonio
Battesimi - Gianpaolo Zanette Luca Ballarin
Tecla, Pietro, Dionisio,
Rosa, Pietro
Lorenzo e Leonora
Benvenuto Giusti, Anna e Rosina
Marino, Antonio, Rina Marchesin Mauro Da Ros Elda Antoniazzi (7° g.)
Antonio e Lucia Antoniazzi
Elisabetta Gava e Mario Zambon
Antonietta e Marino Perin Bruno Peruch Giuseppe Poloni
def.ti fam.
Gava – In ringraziamento secondo intenzioni persona devota
RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – OTTOBRE 2021

Per l’evangelizzazione – Preghiamo perché ogni battezzato sia coinvolto
nell’evangelizzazione, disponibile alla missione, attraverso una testimonianza di vita che abbia il sapore del Vangelo.
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

