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Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO” 

BIBANO ― GODEGA ― ORSAGO ― PIANZANO  

 

 

15/1/22 - 23/1/2022 
 

SOLENNITÀ DI SAN 
TIZIANO DI ODERZO 

 

“San Tiziano di Oderzo, vescovo e confessore, nostro patrono diocesano”

Canto d’inizio 
 

CHIESA DI DIO (58) 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa, Alleluia, Alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia: il Signore è con te! 
 

1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo vangelo, 
semi di pace e di bontà. 

 

2. Dio mantiene la promessa: 
in Gesù Cristo ti trasformerà. 
Porta ogni giorno la preghiera 
di chi speranza più non ha. 

 

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 – Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia 
con il Padre: per accostarci degnamente alla mensa 
del Signore, invochiamolo con cuore pentito, 
sull’esempio di San Tiziano, vescovo e confessore. 
 

- Signore, re della pace, Kýrie, eléison. 
 A – Kýrie, eléison 
- Cristo, luce del mondo, Christe, eléison. 
 A – Chrìste, eléison 
- Signore, amico dell’uomo, 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 
 

O Dio, sorgente della vita, che nel tuo Spirito 
di verità e di amore hai illuminato i nostri padri 

con la luce della fede e li hai sostenuti nella fedeltà 
al Vangelo con il ministero di San Tiziano vescovo, 
concedi alla nostra Chiesa di crescere nella 
conoscenza e nella lode del tuo Nome. 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 del profeta Isaìa, Is 52,7-10 
 

Come sono belli sui monti i piedi del messaggero 
che annuncia la pace, del messaggero di buone 
notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: 
«Regna il tuo Dio». 

Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, 
insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il 
ritorno del Signore a Sion. 

Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di 
Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il 
suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. 

Il Signore ha snudato il suo santo braccio 
davanti a tutte le nazioni; tutti i confini della 
terra vedranno la salvezza del nostro Dio 
Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo responsoriale – Salmo 95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie 
del Signore. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome. 

 

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. 

 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine. 
 

II^ lettura - Dalla lettera di san Paolo 
Apostolo ai Romani, Rm 12,3-13 

 

Per la grazia che mi è stata data, io dico a 
ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto 



conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, 
ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli 
ha dato. Poiché, come in un solo corpo 
abbiamo molte membra e queste membra 
non hanno tutte la medesima funzione, così 
anche noi, pur essendo molti, siamo un solo 
corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, 
siamo membra gli uni degli altri. 

Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a 
ciascuno di noi: chi ha il dono della profezia la 
eserciti secondo ciò che detta la fede; chi ha un 
ministero attenda al ministero; chi insegna si 
dedichi all’insegnamento; chi esorta si dedichi 
all’esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità; 
chi presiede, presieda con diligenza; chi fa opere 
di misericordia, le compia con gioia. 

La carità non sia ipocrita: detestate il male, 
attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri 
con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi 
a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, 
siate invece ferventi nello spirito; servite il 
Signore. Siate lieti nella speranza, costanti 
nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. 
Condividete le necessità dei santi; siate 
premurosi nell’ospitalità. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 

Alleluja 
 

Seguitemi, dice il Signore, 
vi farò pescatori di uomini 
 

Dal Vangelo secondo Luca, Lc 2,1-11 
Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa 
attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, 
stando presso il lago di Gennèsaret, vide due 
barche accostate alla sponda. I pescatori erano 
scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che 
era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da 
terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: 
«Prendi il largo e gettate le vostre reti per la 
pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo 
faticato tutta la notte e non abbiamo preso 
nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». 

Fecero così e presero una quantità enorme di 
pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora 
fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che 
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono 
tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. 

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle 
ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati 
da me, perché sono un peccatore». Lo stupore 
infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano 
con lui, per la pesca che avevano fatto; così 
pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che 
erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: 
«Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di 
uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono 
tutto e lo seguirono. 

 

Parola del Signore A - Lode a Te, o Cristo 

Professione di fede 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente…  Amen 

Preghiera dei fedeli 
 

C – Fratelli e sorelle, nel ricordo del Vescovo 
San Tiziano, che nella Chiesa di Cristo fu 
guida illuminata con l’esempio e la parola, 
domandiamo al Padre di rendere presente 
anche nel mondo di oggi, attraverso i suoi 
pastori, la luce della verità e il calore della 
carità. Preghiamo dicendo: 
Dio, sorgente di ogni santità, ascoltaci. 
1. Signore, tu che ami la tua Chiesa, fa’ che, 
seguendo l’esempio di San Tiziano, risplenda in 
santità e grazia davanti agli uomini. Preghiamo: 
2. Signore, sostieni con il dono dello Spirito 
l’unità nella diversità della tua Chiesa, come 
segno di unità per tutti i popoli. Preghiamo: 
3. Signore, illumina la crescita di ogni cristiano, 
perché nel sacramento del Battesimo, sappiamo 
sperimentare quanto è grande il tuo amore. 
Preghiamo: 
4. Signore, in San Tiziano ci hai mostrato un 
esempio chiaro di amore. Dona alle famiglie la 
gioia di incontrarti ogni domenica. Preghiamo: 
5. Intenzioni della comunità locale o per i defunti 
C - Signore Dio, in San Tiziano hai manifestato 
un esempio di vita per tutti noi. Per sua 
intercessione vieni ancora oggi in nostro aiuto. 
Per Cristo nostro Signore. A. - Amen 
 

Canto d’offertorio 

TU, FONTE VIVA (128) 
 

1. Tu, fonte viva: chi ha sete, beva! 
Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo se tu lo sorreggi, 
grande Signore! 

 

2. Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! 
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno: 
sei tu la luce per l’eterna festa, 
grande Signore! 

 

Preghiera sulle offerte 
Con timore e amore ci accostiamo, o Padre, 

al tuo santo altare nel glorioso ricordo di San 
Tiziano; accogli la nostra offerta e rendici 
sempre lieti nel tuo servizio. Per Cristo nostro 
Signore. Amen 

Prefazio dei Santi I Messale p. 387 
 

È veramente cosa buona e giusta, nostro 
dovere e fonte di salvezza, […] cantiamo esultanti 
la tua lode: 
 

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 
 
 
 

MISTERO DELLA CENA (107) 
 

1. Mistero della Cena è il corpo di Gesù. 
Mistero della croce è il sangue di Gesù. 
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 

2. Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. 
Mistero della pace è il sangue di Gesù. 
Il pane che mangiamo fratelli ci farà. 
Intorno a questo altare l’amore crescerà. 

Preghiera dopo la comunione 
 

O Padre, che ci hai nutrito di Cristo, pane vivo, 
fa’ che seguendo l’esempio di San Tiziano, ti 
onoriamo con fedele servizio e ci prodighiamo 
con carità instancabile per il bene dei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. A – Amen 
 

C – Il Signore sia con voi  A. E con il tuo Spirito 
 

C – Dio onnipotente vi benedica, vi renda saldi 
nella fede e forti nel testimoniarla.  A – Amen 

C – Il Signore moltiplichi sopra di voi l’abbondanza 
della sua misericordia, diriga i vostri cuori verso il 
bene e vi renda concordi nella carità fraterna. Amen 
C – Per l’intercessione e la protezione di San 
Tiziano e di tutti i santi della nostra Chiesa, 
possiate godere della gioia senza fine nella 
patria celeste. Amen 
C - E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di 
voi e con voi rimanga sempre. Amen 
Nel nome del Signore, andiamo in pace. 

R. Rendiamo grazie a Dio! 
 

Canto finale 
 

LODATE DIO (145) 
 

1. Lodate Dio, schiere beate del cielo, 
lodate Dio, genti di tutta la terra: 
cantate a lui, che l’universo creò, 
somma sapienza e splendore. 

2. Lodate Dio, uno e trino Signore, 
lodate Dio, meta e premio dei buoni: 
cantate a lui, sorgente d’ogni bontà, 
per tutti i secoli. Amen. 

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA 

• Domenica 16: IIa Domenica del Tempo Ordinario - San Tiziano, patrono principale della Diocesi 
31a Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei 

• Lunedì 17: Sant’Antonio, Abate 
• Martedì 18 - Martedì 25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
• Venerdì 21: Sant’Agnese, Vergine e martire 
• Domenica 23: IIIa Domenica del Tempo Ordinario - Domenica della Parola di Dio 

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 
 

 Do 16 a Bibano e Godega, S.Messe del mattino con i Battesimi di Eleonora, Angelo e Viola 
ore 15.00, Nervesa della Battaglia, Incontro del percorso missionario “Andiamo oltre” 

 Ma 18 ore 20.30, a Corbanese, Veglia ecumenica diocesana (BGP) 
 Me 19 ore 20.30, a Pianzano, insieme (BGP) in Oratorio, Consigli Pastorali Parrocchiali 

(convocati per un approfondimento sul cammino fatto insieme durante il loro mandato e 
sulle candidature e modalità di rinnovo) (BGOP) 

 Sa 22 ore 15.30, a Vittorio Veneto, in Casa di Spiritualità, 1° anniversario della morte di 
Mons. Vescovo Alfredo Magarotto – S.Messa in suffragio ad un anno dalla morte 
Beatificazione di padre Cosma Spessotto: alle 17.00 ora locale in San Salvador; 
nella notte in Italia per il fuso orario. Partecipa il vescovo Corrado. 
ore 20.30, a Motta di Livenza, Veglia di preghiera  per la beatificazione di padre Spessotto 

 Do 23 ore 11.00, a Mansuè, Messa solenne del beato padre Cosma Spessotto 
Dal 10 al 31 gennaio, sono aperte le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia e al Nido Integrato (BGP) 
 

Appello per il rinnovo del Consiglio Pastorale e degli Affari Economici 
La comunità ha bisogno di Te e Tu hai bisogno della comunità. 

La comunità è la tua seconda famiglia, pensi di renderti disponibile per un servizio nel Consiglio 
Pastorale Parrocchiale e Consiglio Affari Economici? Segnala la tua eventuale disponibilità. 

 “Camminare insieme. Ognuno con il suo dono” L’anno pastorale che abbiamo iniziato a vivere 
vedrà la nostra Diocesi impegnata nel rinnovo degli Organismi di partecipazione. Il vescovo Corrado ci 
motiva con la lettera "Camminare insieme. Ognuno con il Suo dono", distribuita alle Unità Pastorali (BGOP) 

 
 

 “…un sabato sera per la nostra coppia!” Cammino di coppia verso il matrimonio” 
Presso CasaDehon – Via Costa Alta, 1 – Conegliano – in queste date: 22 gennaio – 26 febbraio – 26 marzo 
– 30 aprile – 4 giugno – per approfondire con Altre coppie gli spunti di relazione di coppia e della relazione 
di Dio nella coppia – per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Padre Daniele 388 4055053 (BGOP) 

 



 

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 15/1/2022 – 23/1/2022 
 

 

                                                  
 
 
 
 
 
 

Sa 15 
prefestiva 

18.30 O �Altinier Ermenegilda (ann.) ��Zuliani Giuseppe (ann.) e Sartor Maria �Roder 
Antonio �Pavan Antonio (4° mese) ��Casagrande Attilio e Alba �Luisotto 
Guglielmo �Luisotto Mirella ��Da Re Francesco e Ivana (ann.) �Ros Mario 
(ann.) ��Parpinel Ivana e Casagrande Oscar �Susana Antonio (ann.) �Zaretti 
Silvio (ann.) �Tamagnini Fulvio (ann.) ��Sandrin Maria (ann.) e Botteon Lino 

 18.30 P ��Giuseppina Lisetto e Luigi Bazzo ��Antonio Netto e Gaetana Vitale 
��Domenico e Lina 

Do 16 9.00 O �Michielin Andrea �Piol Giovanna (ann.) �Bet Teresa (ann.) �Piccoli Gianni (ann.) 
 9.30 G ��Francesco Marroni e Elide Sanson �Giorgio Bortolotto ��Angelo e Maria Modolo 

 10.00 B �Fioravante Battistella �Angelo del Puppo ��Fiori e Ines ��Caterina e Pietro 
Dal Cin (ann.) ��def.ti fam. Battistella e Da Re �Vittoria Poles in Masier (7° g.) 
��Giacomo Da Ros e Augusta Rasador ��def.ti fam. Dal Cin e De Nardi – 
Anniversario di Matrimonio – Per 16° compleanno 

 10.30 O Per le Persone ammalate della comunità 
 10.30 P �Pierluigi Dal Cin ��Guido e Roberto Bertoli �Erminia Fadel �Giovanna Rota 

�Angelo Gandin ��Antonio Marchesin, Marino, Rina ��Gianni Tocchet e 
Daniele �don Gino Buttazzi 

 18.00 G ��Aldo Bassetto e Agnese Trenato ��Fortunata-Elisa Brieda, Pietro De Nadal 
��Giovanni e Andrea Tomè ��Antonietta e Marino Perin �Dina Zanco 

Lu 17 8.00 O �Bortolotto Antonio �Silvestrini Pietro (ann.) 
 8.45 P S.Messa in chiesa – Per i lavoratori e gli studenti 

Ma 18 8.00 O ��Sacerdoti di Orsago 
 8.45 B S.Messa in chiesa – Per l’ecumenismo nella Chiesa 

Me 19 8.00 O Alla BVM da persona devota – alla BVM per compleanno nipote 
 8.45 P S.Messa in chiesa – Per le famiglie 

Gi 20 8.45 P S.Messa in chiesa – Per le anime del Purgatorio 
 18.30 O Per gli ammalati della Comunità 

Ve 21 8.00 O Per le Persone anziane e sole 
 8.45 G S.Messa in chiesa – ��Enrico Gava e Suor Eugenia 

Sa 22 
prefestiva 

18.30 O ��Pessot Annalisa e Maria �Susana Clara ��Pessotto Sebastiano (ann.) 
Erichetta e Diana ��Toffoli Attilio (ann.) e Alma (ann.) �Teot Francesco 
��Buttignol Santa e Adele ��Calignano Teresa (v° ann.) Malatesta Emilio e Alba 
�Gallo Pasqua (ann.) 

 18.30 P Pro-Populo 

Do 23 9.00 O �Battistuzzi Flavio (2° mese) �Bariletta Lidia (ann.) ��Milan Giacomo e 
Buttignol Domenica (compl.) 

 9.30 G ��Stelio Corva e fam. �Marcello Roiter �Suor Tarcisia Da Re (ann.) ��Lino 
e Rita Marconato 

 10.00 B �Erika Peruch ��Roveno Dal Cin e Elvira Lisetto �Iolanda Brescacin ved. De Zotti (7° g.) 
 10.30 O ��Francescon Antonio (ann.) e Terzariol Alessandrina ��Biz Antonio (ann.) 

Maria e Giovanni �Lotti Margherita (1° mese) – alla BVM per una famiglia 
 10.30 P ��Elisabetta e Azeglio �Giuseppe Ballarin (Canada) �Giovanni Casagrande 

�Antonio Pagotto �Rita Covre ��Maria (ann.) e Florio Baldin 
 18.00 G �Attilia Zandonà �Giovanni Rosolen �Giancarlo Gava �Olga Gasparetto 

�Francesco Tomasella ��Giovanna Tonet e Luigi Tomasella ��Adalgisa e 
Duilio Gava ��Lieta e Alessandro Zanin ��Alba e Cesira Minisini 

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – GENNAIO 2022 
Per educare alla fratellanza – Preghiamo perché tutte le 

persone che subiscono discriminazioni e persecuzioni religiose trovino nelle società in 
cui vivono il riconoscimento dei propri diritti e della dignità che nasce dall’essere fratelli. 

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 


