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Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO” 

BIBANO ― GODEGA ― ORSAGO ― PIANZANO  

 

 

14/5/22 - 22/5/2022 
 

QUINTA DOMENICA 
DI PASQUA 

 

Siamo tutti mendicanti d’amore in cammino

Canto d’inizio 
 

DIO CI ACCOGLIE (64 / 44B) 
 

Saluto 
 

Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo Assemblea: Amen 
 

C – Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni 
gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito 
Santo, sia con tutti voi. A - E con il tuo Spirito 
 

Atto penitenziale 
 

C – Cristo Gesù ci chiama a restare uniti a 
lui, come i tralci alla vite, per produrre frutti 
di santità e di pace. Chiediamo la conversione 
del cuore per imparare ad amarci come fratelli. 
 

- Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti 
di cuore, Kýrie, eléison. A – Kýrie, eléison 

- Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, 
Christe, eléison. A – Christe, eléison 

- Signore, che siedi alla destra del Padre e 
intercedi per noi, Kýrie, eléison. 
 A – Kýrie, eléison 

 

C - Dio onnipotente 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. Amen 
 

Colletta 
 

Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento 
in noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei 
degnato di rinnovare nel Battesimo, con il tuo 
paterno aiuto portino frutti abbondanti e 
giungano alla gioia della vita eterna. 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 Padre, che tutto rinnovi nel tuo Figlio 
glorificato, fa’ che mettiamo in pratica il suo 
comandamento nuovo e così, amandoci gli 
uni gli altri, ci manifestiamo al mondo come 
suoi veri discepoli. 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 – Dagli Atti degli Apostoli, At 14,21-27 
 

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a 
Listra, Icònio e Antiòchia, confermando i 
discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede 
«perché – dicevano – dobbiamo entrare nel 
regno di Dio attraverso molte tribolazioni». 

Designarono quindi per loro in ogni Chiesa 
alcuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, 
li affidarono al Signore, nel quale avevano 
creduto. Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero 
la Panfìlia e, dopo avere proclamato la Parola a 
Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per 
Antiòchia, là dove erano stati affidati alla grazia 
di Dio per l’opera che avevano compiuto. 

Appena arrivati, riunirono la Chiesa e 
riferirono tutto quello che Dio aveva fatto 
per mezzo loro e come avesse aperto ai 
pagani la porta della fede. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo responsoriale – Sal 144 
 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. 
 

Per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. 

 



II^ lettura - Dal libro dell’Apocalisse di san 
Giovanni apostolo, Ap 21,1-5 

 

Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra 
nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano 
scomparsi e il mare non c’era più. 

E vidi anche la città santa, la Gerusalemme 
nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta 
come una sposa adorna per il suo sposo. 

Udii allora una voce potente, che veniva dal 
trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli 
uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno 
suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro 
Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e 
non vi sarà più la morte né lutto né lamento 
né affanno, perché le cose di prima sono 
passate». E Colui che sedeva sul trono disse: 
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose». 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluja 
 

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 
come io ho amato voi, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri. 
 

C - Il Signore sia con voi A. - E con il tuo spirito 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni, Gv 13,31-35 
Gloria a te, o Signore 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], 
Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato 
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se 
Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do 
un comandamento nuovo: che vi amiate gli 
uni gli altri. Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri. 

Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 

 

Parola del Signore A - Lode a Te, o Cristo 
 

Credo Signore, amen! (Simbolo degli Apostoli) 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del 
cielo e della terra; / e in Gesù Cristo, suo unico 
Figlio, nostro Signore, (a queste parole tutti si inchinano) 
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da 
Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il 
terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede 
alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a 
giudicare i vivi e i morti. / Credo nello Spirito 
Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione 
della carne, la vita eterna. Amen 

 

Preghiera dei fedeli 

C – Ci è stato consegnato un comandamento 
nuovo e rinnovante. Vivendolo possiamo giungere 
alla pienezza della nostra vita, e alla realizzazione 
della nostra dignità di uomini e Figli di Dio. Pieni 
del desiderio di innalzarci a tale livello, chiediamo: 

Donaci, Signore, di vivere del tuo amore. 
1. Rendi santa, Signore, la tua Chiesa 
nell’amore. Sia nel mondo testimone 
credibile della bellezza della vita spesa a 
servizio del tuo vangelo. Preghiamo: 
2. Rafforza nel tuo amore chi crede in te. Sia 
capace di operare gesti di carità fraterna 
amando come Cristo ci ha amati. Preghiamo: 
3. Dona ai tuoi discepoli di annunciare il vangelo 
con entusiasmo e coraggio. Sappiano vedere nei 
progressi della Parola un segno della tua vicinanza, 
da cui ricavare motivo di gioia e di lode. 
Preghiamo: 
4. Dona ai cristiani un cuore capace di giustizia 
e solidarietà, frutto dell’accoglienza della tua 
resurrezione e profezia del Regno. Preghiamo: 
5. Intenzioni per i fedeli defunti 
 

C - Padre, che ami ogni uomo perché abbia la 
vita e l’abbia in abbondanza, donaci la tua 
forza perché, anche di fronte alle difficoltà, 
sappiamo costruire una comunità fraterna, 
sacramento di unità e concordia nel mondo. 
Per Cristo nostro Signore. A. – Amen 
 

Canto d’offertorio 

SALGA DA QUESTO ALTARE (87 / 83B) 
 

Preghiera sulle offerte 
 

C - O Dio, che nella comunione mirabile a 
questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua 
natura divina, dona a noi, che abbiamo conosciuto 
la tua verità, di testimoniarla con una degna condotta 
di vita. Per Cristo nostro Signore. A – Amen 
 

Prefazio Pasquale V, Cristo agnello e sacerdote p. 353 
 

È veramente cosa... …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. 
 

Canti di comunione 
 

SEI TU, SIGNORE, IL PANE (122 / 120B) 
 

PANE DEL CIELO (492) 
 

Preghiera dopo la comunione 
 

Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, e 
poiché lo hai colmato della grazia di questi santi 
misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità 
umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli 
vive e regna nei secoli dei secoli. A – Amen 
 
 

Benedizione finale 
 

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



C. - Dio, che nella risurrezione del suo Figlio 
unigenito ci ha donato la grazia della 
redenzione e ha fatto di noi i suoi figli, vi dia la 
gioia della sua benedizione. A – Amen 
 

Il Redentore, che ci ha donato la libertà senza 
fine, vi renda partecipi dell’eredità eterna. A – Amen 
 

E voi, che per la fede in Cristo siete risorti nel 
Battesimo, possiate crescere in santità di vita per 
incontrarlo un giorno nella patria del cielo. 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 – Nel nome del Signore, andate in pace. 
 A – Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 

Canto finale 

REGÌNA CÆLI (317 / 341B) 
 

 

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA 

• Domenica 15: Va domenica di Pasqua – Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 

• Domenica 22: VIa domenica di Pasqua - Santa Rita da Cascia, Vedova e religiosa 
 

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

 Sa 14 ore 11.00, a Godega, Matrimonio di Laura Gava e Stefano Fabris (G) 

 Do 15 ore 10.00, a Bibano, S.Messa nel 50° Anniversario di fondazione dell’AVIS comunale di Godega S.U. 
  ore 10.30, a Pianzano, S.Messa nel 50° Anniversario di professione religiosa di Suor Maria Franca 

ore 15.30, a Godega, 1a Confessione dei bambini di 3a elementare (BGP) 

 Pesca di Godega: resterà aperta tutti i sabato pomeriggio e le domeniche fino al 15 maggio (G) 
 Iscrizioni iniziativa Angolo Verde (per bambini 3-6 anni) nel mese di luglio: laboratori a tema e attività 

all’aperto. Iscrizioni aperte ai frequentanti e non: infanzia.bibano@gmail.com – 0438 782101 (BGP) 
 Me 18 ore 20.45, a Orsago, Prove di canto Coro San Benedetto (O) 
 Gi 19 ore 9.00, in Seminario, a Vittorio Veneto, Giornata di fraternità sacerdotale 
 Ve 20 ore 18.00, a Orsago, Inaugurazione Parco Flora (retro Scuola Infanzia e Nido) (O) 

FESTIVAL BIBLICO – tutte le info su 
https://www.diocesivittorioveneto.it/info/calendario.asp?anno=2022&mese=5 

Iniziativa delle Diocesi del Veneto: nuovi modi per rileggere la contemporaneità alla luce delle Sacre Scritture 

 Ve 20 ore 17.30, in Auditorium Seminario, a Vittorio Veneto, L’ultima parola della Bibbia 
Festival Biblico: Alla scoperta dell’Apocalisse, tra parole e icone, con don Federico 
Zanetti (biblista), Nikla Fadelli De Polo (iconografa) – Modera don Andrea Dal Cin (BGOP) 

 Sa 21 ore 11.00, in Auditorium Seminario, a Vittorio Veneto, I colori dell’Apocalisse 
Festival Biblico: Spogliando pagine colorate di Bibbia e Arte, con Cristina Falsarella 
(Uff. Dioces. Arte Sacra), Lourdes García Ureña (teologa, docente presso Universidad CEU) (BGOP) 

- ore 16.00, in Cortile del Seminario, a Vittorio Veneto, TEMPI APOCALITTICI: vie di speranza 
nell’umana esistenza economica e sociale - in dialogo con padre Felice Autieri (storico, OFMConv Sacro 
Convento Assisi), Luigi Gui (sociologo, docente Università di Trieste) - Modera Francesco Polo (BGOP) 

 Sa 21 ore 20.45, in Chiesa, a Pianzano, Concerto per la Pace concerto per onorare Maria 
Regina della Pace e per condividere l’attesa di Pace con le persone ucraine ospiti nelle 
nostre comunità - Corale Barbisano e Coro Conegliano - ingresso libero (BGOP) 

 Do 22 ore 10.30, a Orsago, S.Messa per i Fidanzati prossimi al Sacramento del Matrimonio (BGOP) 
ore 18.00, locanda “Alla Nave”, Baver, Pianzano, Concerto di Primavera – prenotazioni SMS 353 4317106 

 Mostra in ricordo di don Dionisio (40° ann.): resterà visitabile fino al giorno di Pentecoste (B) 
 

Recita del Rosario nel mese di maggio (si prega di segnalare variazioni o altri punti di preghiera) 
 

Bibano 
 Chiesa Parrocchiale: dal lunedì al venerdì, h18.00 
 Chiesetta di San Cristoforo: ogni sera, h20.00 
 Capitello Madonnina del Palù: il mercoledì sera, h18.00 
 Chiesetta della Madonna della Salute – Salvatoronda: 

il martedì sera, h20.00 
 Via Molino (presso fam. Bazzo Giuseppe) il mar e gio h20.00 
 Via Zoncé (presso fam. De Zotti Palmiro) il mar e ven h20.00 

Godega 
 Borgo Tocchet: dal lunedì al venerdì h20.30 
 Via Brusche 35 (condominio Geminiano), tutti i merc. h20.30 
 Fam. De Marchi, Via U.Costella: il mar. h16.00 e il ven. h20.00 
 Via Bosco (fam. varie): il mercoledì h14.30 
 Via Borsellino, zona parchetto: il lun. e il merc. h20.00 
 Parco della Rimembranza: il giovedì h20.30 

 Fam. Camerin, Via Gen. S. Traversa : il lunedì h20.00 

Orsago 
 Tutti i martedì h20.00 c/o oratorio “Cristo dei Sofferenti” 

via Camparnei (ref. Beatrice Pianca) 
 Tutti i martedì e venerdì h20.00 c/o Chiesa Parrocchiale 

S. Benedetto 
 Tutti i mercoledì h20.00 c/o Chiesetta di S.Antonio Via 

Mazzini (ref. Paolo Andreetta e Gianni Mazzer) 
 Tutti i giovedì h20.00 c/o Oratorio S. Pancrazio Bavaroi 

(ref. Cei Augusta) e al Bosco (Nazzarena) 

Pianzano 
 Chiesetta di San Biagio (Baver), il mar. e il gio., h20.00 
 Chiesetta Levada, il giovedì, h20.00 
 Cappella Oratorio, dal lun. al ven., h20.30 

 

 
 



 

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 14/5/2022 – 22/5/2022 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa 14  18.30 P �Carmen Zago �Gloria Barbaresco (ann.) ��Lorenzo Rui e Amalia Pollesel 
��Maria Braido e Gottardo Marchesin – Alla Madonna 

prefestiva 19.00 O �Cattelan Carmen ��Pollesel Antonio (compl.) e Luca �Canev Agnese �Peruch Luigi (ann.) 
�Muscia Giuseppe (3° ann.) �Mazza Giulio (compl) Votiva B.V per mamma e famiglia 

Do 15 9.00 O ��Tomé Andrea (ann.) e Maria A. ��Pollesel Antonio e Luigi �Susana Bruna (ann.) 
��Ceolin Battista ed Elisa 

 9.30 G �Giorgio Bortolotto �Attilio Brunello – Persona devota 

 10.00 B S.Messa 50° Anniversario dell’AVIS - �Angelo Del Puppo ��Enrico e Margherita 
Peruch ��Pierina Della Libera e Mario Dam ��Giacomo Da Ros e Augusta Rasador 
�Alessandra Dall’Ava ��Maria e Giuseppe Buoro e familiari �Giuseppe Da Re 

 10.30 O �Biz Giovanni (2° ann.) ��Fam. Battistuzzi e Favret 
 10.30 P S.Messa - 50° Anniversario di professione religiosa di Suor Maria Franca 

�Ronny e Secondo Da Ros �Marì Gava �Mauro Da Ros ��Narciso, Libia, 
Amelia �Benito Secondo �Marika Secondo �Ettore Battistella �Olga Gemma 

 19.00 G ��Giovanni e Andrea Tomè ��Antonietta e Marino Perin ��Vinicio Nervo e Lidia Brion 
��def.ti fam Gava ��def.ti fam. Signore ��def.ti fam. Gasparetto ��Vittorio e Cornelia 

Lu 16 8.00 O Per gli ammalati della Comunità 
 8.45 P In Chiesa – Per la Pace 

Ma 17 8.00 O ��fam. Calignano-Furlan 
 16.00 G Funerale di Camillo Lot 

Me 18 8.00 O �Forest Gianni 
 16.30 B Funerale di Luigina Dardengo – 15.30 S.Rosario con salma della defunta 
 18.30 P In Chiesa – ��Agostina De Marchi e Teresa Gaiot ��Michele Zava e Bruno Zava 

Gi 19 18.30 O ��Bragaggia Regina e Antonio (ann.) �Battistuzzi Flavio �Bendet Annamaria �Citter Teresa 
 18.30 P In Chiesa – Per i Sacerdoti e le Religiose dell’Unità Pastorale 

Ve 20 8.00 O ��fam Posocco 
 8.45 G In Chiesa – Per i defunti sul lavoro e per chi cerca lavoro 

Sa 21  18.30 P �Mercede Marangon �Suor Sergia ��Emma Gava e Giacomo Zan 
Prefestiva 19.00 O �Camerin Martino (ann) �Da Re Augusta (ann) �Minel Graziano �Sonego Giuseppina 

��Furlan Elvira, Andreazzoli Maria, Cadorin Luigi (ann), Bruni Giuliano (11°mese) 
Do 22 9.00 O ��Susana Clara e Michielin Antonio �Follegot don Angelo ��Perazzolo Angelo 

ed Elisabetta �Coan Bruno (ann) �Coan Claudio (ann) ��sorelle Bazzo 
 9.30 G S.Messa con i gruppi di 1a Comunione ��Stelio e def.ti fam. Corva �Marcello Roiter 

��Giuseppe, Caterina, Luigi Gava ��Renato, Olivana Coletti ��def.ti fam di Giovanni Marconato 
 10.00 B ��Francesco, Domenico e Lucia Gava ��Roveno Dal Cin e Elvira Lisetto ��don Battista 

e def.ti fam. Barbaresco ��Giuseppe Antonio Pavan e Teresa Cibin ��Isabella e Angelo 
Parutto ��Gino Pavan e Gabriella Giacchetto �Loredana Pavan ��Iole e Guerrino Pavan 
�Gigi Rui (ann) ��Luigi Barel (5° ann.), Antonia Buttazzi – A S.Rita per devozione 

 10.30 O S.Messa per i Fidanzati prossimi al Sacramento del Matrimonio 
 10.30 P ��Elisabetta e Azeglio ��Gianpaolo Zanette, Girolamo Bruno Pizzinato �Luigi Bazzo 

 19.00 G ��Adalgisa e Duilio Gava ��Lieta e Alessandro Zanin ��Alba e Cesira 
Minisini ��Lucia e Antonio Antoniazzi ��Donatella Braido in Piccin, 
Giuseppe, Ezio e nonni – Anime del Purgatorio per il dono della pioggia 

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 

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – MAGGIO 2022 
Per la fede dei giovani. 

Preghiamo perché i giovani, chiamati a una vita in pienezza, scoprano in Maria lo 
stile dell’ascolto, la profondità del discernimento, il coraggio della fede e la dedizione al servizio. 


