CAMMINIAMO INSIEME

20/11/21 - 28/11/2021

Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO”

XXXIVa DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

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

“Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo: Re di un regno basato sull’amore”
schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che
(527)
è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito
Ti esalto Dio, mio Re, canterò in eterno a te!
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
A – Amen
Io voglio lodarti Signor e benedirti, alleluja!
oppure:
1. Il Signore è degno d’ogni lode,
O Padre, che hai mandato nel mondo il tuo
non si può misurar la sua grandezza,
Figlio, re e salvatore, e ci hai resi partecipi
ogni vivente proclama la sua gloria,
del sacerdozio regale, fa’ che ascoltiamo la
la sua opera è giustizia e verità. (rit.)
sua voce, per essere nel mondo fermento del
2. Il Signore è paziente e pietoso,
tuo regno di giustizia e di pace. Per il nostro
lento all’ira e ricco di grazia,
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e
tenerezza ha per ogni creatura
vive e regna con te, nell'unità dello Spirito
il Signore è buono verso tutti. (rit.)
Santo, per tutti i secoli dei secoli. A – Amen
Saluto
I^ lettura – Dal libro del profeta Danièle, Dn 7,13-14
Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e
Guardando nelle visioni notturne, ecco venire
dello Spirito Santo
Assemblea: Amen
con le nubi del cielo uno simile a un figlio d’uomo;
C – Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia
giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui.
e pace nella fede per la potenza dello Spirito
Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i
Santo, sia con tutti voi. A - E con il tuo Spirito
popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo
Atto penitenziale
potere è un potere eterno, che non finirà mai, e
C – Confidando in Cristo, il nostro Re, umile e
il suo regno non sarà mai distrutto.
misericordioso, riconosciamo i nostri peccati,
Parola di Dio
A - Rendiamo grazie a Dio
e affidiamoci alla sua grazia perché trionfi
Salmo responsoriale – Sal 92
sul nostro orgoglio e sulle nostre infedeltà.
Il Signore regna, si riveste di splendore.
- Signore, solo tu sei il Testimone fedele di Dio.
Perdona le nostre incoerenze e le nostre paure di
dirci cristiani, Kýrie, eléison. A – Kýrie, eléison
- Cristo, solo tu sei il Primogenito dei morti.
Perdona la nostra poca fede nella tua Risurrezione,
Christe, eléison.
A – Chrìste, eléison
Il Signore regna, si riveste di maestà:
- Signore, solo tu sei il Sovrano dei re della terra.
si riveste il Signore, si cinge di forza.
Perdona la nostra superbia e la voglia di dominare
È stabile il mondo, non potrà vacillare.
sugli altri, Kýrie, eléison.
A – Kýrie, eléison
Stabile è il tuo trono da sempre, dall’eternità tu sei.
C - Dio onnipotente e buono abbia misericordia
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!
di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla
La santità si addice alla tua casa
vita eterna.
A – Amen
per la durata dei giorni, Signore.
Canto d’inizio
TI ESALTO DIO, MIO RE

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, […]
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, che hai voluto
ricapitolare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re
dell’universo, fa’ che ogni creatura, libera dalla

II^ lettura - Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni
apostolo, Ap 1,5-8
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito
dei morti e il sovrano dei re della terra.
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri
peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi
un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la
gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà,
anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù
della terra si batteranno il petto. Sì, Amen!
Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga,
Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente!
Parola di Dio
A - Rendiamo grazie a Dio

Alleluja
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!
C - Il Signore sia con voi A. - E con il tuo spirito
Dal Vangelo secondo Giovanni, Gv 18,33-37
Gloria a te, o Signore
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu
il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo
da te, oppure altri ti hanno parlato di me?».
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua
gente e i capi dei sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di
questo mondo; se il mio regno fosse di
questo mondo, i miei servitori avrebbero
combattuto perché non fossi consegnato ai
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?».
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo
io sono nato e per questo sono venuto nel
mondo: per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
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: […] la vita del mondo che verrà.
Amen
Preghiera dei fedeli
C – Fratelli e sorelle, nella signoria di Gesù, il
Padre che è nei cieli ha ricapitolato ogni cosa.
Facendoci voce di ogni creatura, lo invochiamo
con fiducia e con amore. Preghiamo dicendo:
Fàcci vivere, Signore, nella verità che ci libera!
1. Per le sorelle chiamate alla vita contemplativa:
non manchi loro la nostra riconoscenza per l’incessante
preghiera che dal silenzio interiore elevano al Padre
per la Chiesa e per tutta l’umanità. Preghiamo:
2. Per quanti, nella storia odierna, esercitano un
potere o un’autorità: vivano il loro incarico come
servizio di giustizia e di verità, cercando il bene di
tutti e la pace, non il proprio interesse. Preghiamo:
3. Per i giovani e le giovani che celebrano oggi nelle
Chiese locali di ogni diocesi la loro giornata mondiale:
come indica Papa Francesco, non rimangano
“seduti”, bloccati dalla paura, ma sull’esempio
di San Paolo possano alzarsi e testimoniare
l’amore di Dio che salva ogni uomo. Preghiamo:
4. Per la nostra e per tutte le comunità cristiane:
esprimano la gratitudine verso i loro preti e pastori
sostenendoli nella vicinanza al Seminario e
nelle necessità spirituali e materiali. Preghiamo:
5. Intenzioni della comunità locale o per i defunti
C - Padre buono e santo, tu ci chiedi di volgere
lo sguardo a colui che è stato trafitto. Ascolta la

nostra voce e donaci di ricevere, dalla contemplazione
della signoria del Crocifisso, un cuore nuovo, dilatato
dall’amore. Per Cristo nostro Signore. A. - Amen
Canto d’offertorio
GUARDA QUESTA OFFERTA
(82)
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
Ti offriamo, o Padre, il sacrificio di Cristo per la
nostra riconciliazione, e ti preghiamo umilmente:
il tuo Figlio conceda a tutti i popoli il dono
dell’unità e della pace. Egli vive e regna nei
secoli dei secoli.
Amen
Prefazio di N.S. Gesù Cristo Re dell’universo:
Messale 3a ed., p. 296
È veramente cosa buona e giusta, nostro
dovere e fonte di salvezza, rendere grazie […].
Tu con olio di esultanza hai consacrato Sacerdote
eterno e Re dell’universo il tuo Figlio unigenito,
Gesù Cristo Signore nostro. Egli, sacrificando sé
stesso immacolata vittima di pace sull’altare
della croce, portò a compimento i misteri
dell’umana redenzione; assoggettate al suo
potere tutte le creature, offrì alla tua maestà
infinita il regno eterno e universale: regno di
verità e di vita, regno di santità e di grazia,
regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti
agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle
Dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti,
cantiamo con voce incessante 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, come 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

SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTOR

(124)

Signore, sei tu il mio pastor,
nulla mi può mancar nei tuoi pascoli.
1. Tra l’erbe verdeggianti mi guidi a riposar,
all’acque tue tranquille mi fai Tu dissetar.
2. Se in valle tutta oscura io camminar dovrò,
vicino a Te, Signore, più nulla temerò.
3. Per me hai preparato il pane tuo immortal,
il calice m’hai colmo di vino celestial.
4. La luce e la tua grazia mi guideranno ognor,
da Te m’introdurranno per sempre, o mio Signor

Preghiera dopo la comunione
Canto finale
C - O Padre, che ci hai nutriti con il pane della TEOCENTRISMO
(526)
vita immortale, fa’ che obbediamo con gioia ai
comandamenti di Cristo, Re dell’universo, per Rit. Metti al centro della tua vita
chi ti ama dall’eternità:
vivere senza fine con lui nel regno dei cieli. Egli
con la forza del suo spirito
vive e regna nei secoli dei secoli.
A - Amen
ogni cosa nuova farà!
C - Il Signore sia con voi!
A – E con il tuo Spirito!
1. Tu che guardi al tuo futuro con progetti di bontà,
Benedizione
tu che offri al fratello la tua solidarietà.
C – Vi benedica Dio onnipotente, Padre e
2. Se tu cerchi un tesoro che ti dia felicità,
Figlio e Spirito Santo.
A - Amen
se tu cerchi un amico che ti parli con lealtà.
C – Nel nome del Signore, andate in pace.
A – Rendiamo grazie a Dio.
SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA
a
• Domenica 21: XXXIV Domenica del Tempo Ordinario – Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo
Giornata per il Seminario Vescovile diocesano – Giornata mondiale delle claustrali - Giornata di sensibilizzazione
per il sostentamento del clero - Presentazione della Beata Vergine Maria – Madonna della Salute
• Lunedì 22: Santa Cecilia, Vergine e martire
• Mercoledì 24: Santi Martiri Vietnamiti (Andrea Dung Lac e 116 compagni)
• Domenica 28: Ia Domenica d’Avvento - Inizio dell’anno liturgico (C) accompagnati dal Vangelo di Luca

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano)
 Sa 20 ore 17.00, a Orsago, in Chiesa, Sacramento della Cresima – anima il coro Young (O)
 Do 21 termina la raccolta Caritas: porta qualcosa fino al 21 novembre in ogni chiesa nel posto predisposto
ore 14.00, a Bibano, dalla sede AVIS, Caminada de San Martin - 6km non competitiva –
al termine l’AVIS offre castagne e brulè
ore 14.30, a Salvatoronda, Madonna della Salute, S.Rosario – A seguire S.Messa (B)
 Lu 22 ore 20.30, a Godega, in Canonica, Incontro dell’Équipe dell’Unità Pastorale (BGOP)
 Me 24 ore 20.30, a Pianzano, in Oratorio, Incontro Consiglio Affari Economici di Pianzano (P)
ore 20.30, a Orsago, Prove di canto del Coro S.Benedetto
 Sa 27 Vieni all’ACR! Ti aspettiamo per l’incontro del sabato! Le attività si svolgono tutti i sabati dalle
15:30 alle 18:00 in oratorio a Pianzano. Ada (345 454 1648) o Giacomo (342 955 9533) (BGP)
 Do 28 Domeniche d’Avvento: A Pianzano, animazioni nella continuità al sabato sera, ore 18.30
e saltuariamente, alla Domenica, nelle altre Parrocchie - ore 7.00, a Vittorio Veneto, in Seminario,
Celebrazione delle Lodi e professione e giuramento del candidato al diaconato - ore 15.00, in Cattedrale,
Incontro di formazione e Vespri per i Ministri straordinari della Comunione (parte alta della Diocesi) (BGOP)
 Festa Comunale del Comune di Godega: ore 11.00, a Godega, S.Messa, segue pranzo Ristorante Fiera
 “Camminare insieme. Ognuno con il suo dono” L’anno pastorale che abbiamo iniziato 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", distribuita alle Unità Pastorali (BGOP)
 Battesimi: I prossimi Battesimi saranno il 9 gennaio a Orsago e il 16 gennaio BGP.
Nelle segreterie sono aperte le iscrizioni dei Battezzandi (entro il 5 dicembre) – 1° incontro verrà
comunicato ai genitori – Il Rito di accoglienza comunitaria sarà domenica 19 dicembre (BGP)
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

L’INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI È PROLUNGATA A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE 2021
Per chi visita piamente una chiesa o un oratorio o un cimitero e lì recita il “Padre nostro” e il “Credo”

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – NOVEMBRE 2021
Intenzione di preghiera universale – Preghiamo affinché le persone
che soffrono di depressione o di burn-out trovino da tutti un sostegno e una luce che le apra alla vita.

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 20/11/2021 – 28/11/2021
Sa 20 17.00 O Celebrazione S.Cresima
Anna e Valentino
Giovanni e Santina Antoniazzi
18.30 P Roberta Angelo Battistella
Lorenzo Rui e Amalia Pollesel Placida e Angelo Bortolotto def.ti fam. Ragogna,
Zanchetta e Suor Daniela
Livio, Fabio e Lorenzo (ann.)
Angela e Italo Foltran
Anime del Purgatorio abbandonate
Michielin Andrea e famigliari Forest Gianni
Perazzolo Angelo e Elisabetta
Do 21
9.00 O
Fam. Salvador e Bortolussi Fam. Dal Bo, Padovan e Figus Giuseppina Netto Ines
Giuseppe, Caterina, Luigi Gava
Stelio e def.ti fam. Corva Marcello Roiter
9.30 G
Renato Coletti Enrico Barbaresco Valerio Gava
Lino e Rita Marconato
Valeriano Bottero
Placida e Angelo Bortolotto Aldo Collodet (10° ann.)
def.ti Amici della Classe 1941
don
Fausto Scapin (ann.)
Caterina Bazzo, Amedeo e Lino De Faveri
10.00 B
Elena Rasador, Apollonia Zanette e Lino Gava
Guerrino, Giuseppe, Caterina
Zanchetta def.ti della fam. di Giovanni Folegotto def.ti Amici della Classe 1941
10.30 O Tocchet Tomè Maria A. (ann.) Saccon Michela Bolzan Luciano (1°
mese) Casagrande Santina (ann.)
Nonni Battistuzzi Da Re Augusta
Pizzato Zemira Zanatta Maria
Bruni Giuliano (5° mese) e Andreazzoli Maria
Benvenuto Giusti, Anna e Rosina Pietro Dal Cin Marta Casini
Pio
10.30 P
Pagotto e Camillo Camerin Gianpaolo Zanette Marino Marchesin Pierluigi Dal
Cin Antonio Pagotto
def. fam. Cestari
def.ti Amici della Classe 1941
14.30 B A Salvatoronda – S.Rosario e S.Messa in ringraziamento della Madonna della Salute
Luciano Colombera, Elide e Ottavio Botteon
fratelli e sorelle Covre
def.ti della famiglia di Augusto Gava
Antonio e Lucia Antoniazzi
Antonietta e Marino Perin
Giancarlo
18.00 G
Gava e Dora Vettorel
Olga, Giacomo e Elda Gava Teresa Posocco
Lu 22
8.45 P In chiesa – Per gli operatori pastorali
15.00 O Funerale di Battistuzzi Flavio
Calzavara Andrea e Tarcisio
Bortolotto Angela e Elia Susana Clara
Ma 23
8.00 O
Breda Giuseppe
Pollesel Antonio e Brigida
8.45 B In chiesa – Erika Peruch
Pavan Maria e Posocco Ferruccio
Me 24
8.00 O
8.45 P In chiesa – Per i defunti COVID-19 delle nostre parrocchie
Gi 25
8.45 P In chiesa – Per le persone in difficoltà
18.30 O Zaretti Mattia (ann.) Rosolen Annamaria (ann.)
Ve 26
8.00 O BVM in protezione per i nipoti
8.45 G In chiesa – Per le giovani vocazioni sacerdotali e alla vita consacrata
Giuseppe e Lea De Nardi
Giovanni e Bruno Lian
Sa 27 18.30 P Eugenio Casini Roberta
Prefestiva
Eugenia Corso Antonia Zorz (ann.) e Italo Marcon Elisabetta e Azelio
Rosa, Fortunato
18.30 O Silvestrin Rachele Bressan Giovanni (compl.) classe 1971
e familiari Gattel Beniamino (1° mese) Vazzoler Anna Maria Costariol Roberto
Bolzan Luciano (1° mese, da classe 1953)
Fam. Da Re Ermenegildo
Posocco Mario e Botteon Maria Celotto Sergio
Do 28
9.00 O Scottà Elvira (ann.)
Dal Cin Antonio, Augusta e figli
Zandonà Raimondo (ann.) Anna e Franco
Chies Angela (ann.)
Uliana Ernesto e Brao Maria
Uliana Giovanni e Odilla
Posocco Amelia (compl.) Calignano Giuseppe
Angelo Zaros, Nazarena Casagrande
Gianna Bertocchi e Teresina Rosalia
9.30 G
Barbaresco Rino e Bertilla def.ti fam. di Giovanni Marconato def.ti fam. Moret
Angelo Venturin e Rosina Tona Gianni Dal Cin Augusta Mellarè
10.00 B
Arturo Forest e Marianna Spinazzè Rosa Polese (7° g.)
Zilli Albina e De Nardi Giusto (ann.)
Pollesel Giuseppe
10.30 O Riva Giovanni
e Giovanni
Luisetta Amelia e Cappellotto Benvenuto Dario Elisa (ann.)
10.30 P Pietro Antoniazzi Antonio Pagotto Battista Pin, Giovanni e Anna Mario e Severina
Pin Pierluigi Dal Cin Giacomo Bazzo e Regina Ettore Battistella – Alla Madonna
Elisabetta Gava e Mario Zambon
Adalgisa e Duilio Gava
Lieta e
18.00 G
Alessandro Zanin
Alba e Cesira Minisini
Wilma Gava, Dino Favaro e def.ti fam.
Favaro
def.ti fam. Signore
def.ti fam. Gasparetto – Secondo intenzione
Prefestiva

