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Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO” 

BIBANO ― GODEGA ― ORSAGO ― PIANZANO  

 

 

18/6/22 - 26/6/2022 
 

SOLENNITÀ DEL 
CORPUS DOMINI 

 

“Come renderemo grazie per il dono inestimabile del suo Corpo e del suo Sangue?”

Canto d’inizio 
 

CHIESA DI DIO (58 / 38B) 
 

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 peccatori 
per essere resi degni di partecipare al santo 
sacrificio eucaristico, in cui viene attualizzato 
oggi per noi l’unico sacrificio di Cristo Salvatore. 
 

- Signore, che nell’Eucaristia sei fonte e culmine 
di tutta la vita cristiana, Kýrie, eléison. 
 A – Kýrie, eléison 

 

- Cristo, che nel Pane spezzato sei nutrimento 
che ci sostiene nell’esodo verso la nuova Gerusa-
lemme, Christe, eléison. A – Christe, eléison 

 

- Signore, che nel Vino versato sei bevanda 
che rinvigorisce in noi la vita divina, 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, […] con lo Spirito 
Santo: nella gloria di Dio Padre. A – Amen 
 

Colletta 
 

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento 
dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della 
tua Pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il 
santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, 
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. 
Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.A – Amen 

 

Oppure (Anno C): 
 

Signore del cielo e della terra, che ci raduni in 
festosa assemblea per celebrare il sacramento 
pasquale del Corpo e Sangue del tuo Figlio, fa’ 
che nella partecipazione all’unico pane e all’unico 
calice impariamo a condividere con i fratelli i 
beni della terra e quelli del cielo. 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 della Gènesi, Gen 14,18-20 
 

In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì 
pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e 
benedisse Abram con queste parole: 

«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore 
del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio 
altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici». 

E [Abram] diede a lui la decima di tutto. 
 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 
 

Salmo responsoriale – Sal 109 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 
 
 

Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici 
a sgabello dei tuoi piedi». 
 
 

Lo scettro del tuo potere 
stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici! 

 
 

A te il principato 
nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, 
come rugiada, io ti ho generato. 
 
 

Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchìsedek». 

 
 

II^ lettura - Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi, 1Cor 11,23-26 

 

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a 
mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella 
notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo 
aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio 
corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me». 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese 
anche il calice, dicendo: «Questo calice è la 
Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, 
ogni volta che ne bevete, in memoria di me». 

Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane 
e bevete al calice, voi annunciate la morte del 
Signore, finché egli venga. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 



Sequenza 
 

Ecco il pane degli angeli, / pane dei pellegrini, 
/ vero pane dei figli: / non dev’essere gettato. 
 

Con i simboli è annunciato, / in Isacco dato a morte, 
/ nell’agnello della Pasqua, / nella manna data ai padri. 
 

Buon pastore, vero pane, / o Gesù, pietà di noi: 
/ nùtrici e difendici, / portaci ai beni eterni 
/ nella terra dei viventi. 
 

Tu che tutto sai e puoi, / che ci nutri sulla terra, 
/ conduci i tuoi fratelli / alla tavola del cielo / 
nella gioia dei tuoi santi. 
 
 

Alleluja 
 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 
 

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

Dal Vangelo secondo Luca, Lc 9,11-17 
Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle 
folle del regno di Dio e a guarire quanti 
avevano bisogno di cure. 

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici 
gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla 
perché vada nei villaggi e nelle campagne 
dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: 
qui siamo in una zona deserta». 

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da 
mangiare». Ma essi risposero: «Non 
abbiamo che cinque pani e due pesci, a 
meno che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente». C’erano 
infatti circa cinquemila uomini. 

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a 
gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li 
fecero sedere tutti quanti. 

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò 
gli occhi al cielo, recitò su di essi la 
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli 
perché li distribuissero alla folla. 

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati 
via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 

 

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 […] e la vita del mondo che verrà. Amen 

 

Preghiera dei fedeli 
 

C – Il Signore si è fatto pane per noi e ci 
chiede di accogliere e vivere quest’atto 
d’amore. È un compito alto che, nella nostra 
libertà, siamo chiamati a vivere ogni giorno. 
Preghiamo insieme dicendo: 
Donaci, Signore, il tuo pane di vita. 

1. Perché la Chiesa sappia sempre accogliere 
la povertà umana e, attraverso la tua Parola, 
sappia trasformarla in abbondanza. Preghiamo: 
2. Perché guardando il nostro corpo ci 
ricordiamo sempre che tu ne hai avuto uno 
uguale al nostro. Preghiamo: 
3. Perché la nostra fede non si limiti a una 
sterile adesione formale, ma si incarni in 
ricchezza spirituale. Preghiamo: 
4. Perché la coscienza del tuo sacrificio si 
trasformi in coraggio di fronte ai nostri piccoli 
o grandi sacrifici. Preghiamo: 
5. Perché Maria, Madre della Pace, porti il dono 
della pace nei troppi posti al mondo nei quali si 
combattono guerre assurde. Ci siano creative e 
feconde nuove vie di comunione. Preghiamo: 
5. Intenzioni per i fedeli defunti 
 

C - O Padre, tu ci hai redenti col corpo e il 
sangue del tuo unico Figlio. L’immensità di 
questo amore resta per noi un mistero. Aiutaci 
a non ammirarlo soltanto, ma a viverlo. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore. A. – Amen 
 
 

Canto d’offertorio 

SALGA DA QUESTO ALTARE (87 / 83B) 
 
 

Preghiera sulle offerte 
 

C. - Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, 
i doni dell’unità e della pace, misticamente 
significati nelle offerte che ti presentiamo. 
Per Cristo nostro Signore. A – Amen 
 

Prefazio proprio: della Ss.ma Eucaristia I: 
L’Eucaristia memoriale del sacrificio di Cristo, oppure 
II: I frutti della Santissima Eucaristia, pp. 371-372 
 

È veramente cosa… senza fine la tua gloria: 
 

Tutti: Santo, Santo, Santo… 
 

Padre Nostro 
 

Canto di comunione 
 

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

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. 

 
 

Preghiera dopo la comunione 
 
 

C - Donaci, o Signore, di godere pienamente 
della tua vita divina nel convito eterno, che ci 
hai fatto pregustare in questo sacramento del 
tuo Corpo e del tuo Sangue. Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli. A - Amen 
 
 



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

C – La benedizione di Dio onnipotente, Padre 
e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e 
con voi rimanga sempre. A - Amen 
 

C – Portate a tutti la gioia del Signore Risorto. 
Andate in pace. 
 A – Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto finale 

È L’ORA CHE PIA (300 / 322B) 
 

1. È l’ora che pia la squilla fedel 
le note c’invia dell’Ave del ciel. 
 

Ave, ave, ave, Maria! 
Ave, ave, ave, Maria! 
 

14.12B. Di tutti i malati solleva il dolor, 
consola chi soffre nel corpo e nel cuor. 

 
 

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA 

• Domenica 19: Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini) 
• Martedì 21: San Luigi Gonzaga, Principe, religioso gesuita 
• Venerdì 24: Solennità della natività di San Giovanni Battista, Precursore del Signore 
• Venerdì 24: Solennità del Sacro Cuore di Gesù 
• Sabato 25: Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 
• Domenica 26: XIIIa Domenica del Tempo Ordinario 
 

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

 Do 19 Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini) 
  ore 8.00, dall’Oratorio San Giuseppe di Pianzano S.Messa in onda su Radio Maria 

In ogni parrocchia S.Messe del Corpus Domini, segue breve processione – Si 
invitano i bambini delle scuole primarie e i più grandi delle Scuola 
dell’Infanzia a partecipare alle S.Messe e a spargere i fiori in processione (BGP) 

 da Me 22 a Do 26 a Roma, X° Incontro Mondiale delle Famiglie 
 Me 22 ore 20.45, a Orsago, Prove del Coro San Benedetto (O) 
 Gi 23 ore 11.00, ad Auronzo, Casa Cimacesta, Il Vescovo incontra i ragazzi al campo scuola ACR 
 Ve 24 ore 19.00, a Pianzano, Chiesetta delle Campanelle, S.Messa (natività S.Giovanni Battista) (P) 
 Sa 25 Primo turno del Pellegrinaggio diocesano dei chierichetti a Canale d'Agordo (BL) - 

altra data possibile il 5 agosto – ore 10.00, a Motta di Livenza, il Vescovo accoglie il 
ritorno delle reliquie di San Nicola – ore 10.30, a Motta di Livenza, S.Messa con il patriarca 
mons. F. Moraglia e il vescovo Corrado (BGOP) 

 Do 26 XIIIa Domenica del Tempo Ordinario – ore 14.30, a Bibione (VE), presso Hotel Santo 
Stefano, “L'amore familiare, vocazione e via di santità” per il X° Incontro mondiale delle 
famiglie. Alle 17.30, la S.Messa presieduta dal vescovo Corrado – Vedere volantino iniziativa 
Va fatta richiesta di partecipazione a: famiglia@diocesivittorioveneto.it (BGOP) 

 Mostra in ricordo di don Dionisio (40° ann.): resterà visitabile fino alla fine del mese di giugno 
Si ricorda che è possibile lasciare, in ricordo e memoria del Parroco don Dionisio, un proprio pensiero o 
un’emozione sul quaderno dei visitatori. Anche una semplice testimonianza è assai gradita!! (B) 

GrEst 2022 – Rimettiamoci in gioco 
I GrEst finalmente quest’anno ripartiranno!!! Si sta definendo il quadro per l’iniziativa 2022 dei GrEst: 
Bibano: le iscrizioni sono state raccolte lunedì 13 e mercoledì 15 giugno in Canonica (B) Siamo pronti a partire 
Godega: GrEst dal 13 giugno al 5 agosto – 7.30 – 18.30 – per informazioni chiamare Barbara 347 7818843 (G) 
Pianzano: le pre-iscrizioni si fanno con modulo on-line dal sito www.pianzano.it e confermate a inizio luglio (P) 
 

 Weekend animatori e giovani – 1-3 luglio a Pozzale di Cadore per animatori GrEst e giovani Unità BGP 
> per adesioni a questo weekend motivazionale e formativo: Marta 349 3624152 - Sara 347 7835218 

 Iscrizioni iniziativa Angolo Verde (per bambini 3-6 anni) nel mese di luglio: allo 0438 782101 (BGP) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Benedizione alle famiglie: Si sta definendo il programma delle benedizioni per i vari posti e nelle 
varie parrocchie. Appena il quadro sarà completato, verrà data comunicazione sul foglietto (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 



 

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 18/6/2022 – 26/6/2022 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sa 18  15.30 O Matrimonio di De Conti Andrea e De Carlo Chiara 
prefestiva 18.30 P �Luciano Sonego �Giorgio Bortolotto ��Ida Gava e Marco Brunetta �Marino 

Marchesin – 45° Ann. di Matrimonio (in ringraziamento) 
 19.00 O �Buttazzi Nicolina �Rosolen Giuseppe (ann.) �Sonego Giuseppina ��Cattelan 

Carmen, Andrea e Marisa �Rui Silvio (5° ann.) �Zava Aldo (1° mese) 
�Pessotto Diana (ann.) ��Toffoli Sante (ann.), Maria e Attilio ��Bolzon Luigi, 
Giuseppina e Marina ��Def.ti di Bavaroi - Votiva a S. Antonio 

Do 19 8.00 P S.Messa dall’Oratorio di San Giuseppe trasmessa su Radio Maria 
 9.00 O �Michielin Andrea �Forest Gianni �Battistuzzi Flavio ��Pollesel Luigi e Antonio 

��Da Ros Angelo e Giuseppe ��Modolo Giovanni e Rui Amelia (ann.) ��Da Re 
Luigi, Matilde e fam. 

 9.30 G ��Luigi e Celestina Tocchet ��Pietro e Giuseppina Tocchet ��Ettore e Rosalia Tocchet 
 10.00 B �Giusto Antoniazzi ��Pierina Della Libera e Mario Dam ��Gloriano e Angela 

Pianca ��Maria e Lorenzo Sonego ��def.ti Sonego (in Svizzera) �Silvana 
Modolo �Vally Rui �Rino Magoga 

 10.30 O ��Italo (ann.), Fortunato (ann.) e Rosa �Altarui Leonida (ann.) 
 10.30 P �Rita Covre ��Ghirardo Bianca e Francesco �Rino Stefan ��Lucia Fabris, 

Giuseppe Posocco �Amalia Pollesel �Lorenzo Rui �Rino Magoga 

 19.00 G �Giovanni Tomè ��Andrea, Franco Corrocher ��Antonietta e Marino Perin 
��Lucia e Antonio Antoniazzi �Aristide Berton (ann.) �Rino Magoga 

Lu 20 8.00 O �Ceschel Dino (ann.) 
 8.45 P In Chiesa - �Giuseppe Zanchetta (ann.) 

Ma 21 8.00 O �Brao Maria (ann.) �Da Re Augusta 
 8.45 B In Chiesa – Per devozione a San Luigi 

Me 22 8.00 O ��Susana Clara e Michielin Antonio (ann.) �Zava Emilio “Miro” (ann.) 
 8.45 P In Chiesa – Per la Pace nel mondo 

Gi 23 8.45 G In Chiesa – Per i giovani dell’Unità Pastorale 
 18.30 O �Benedet Annamaria ��Olivaro Romana, Matilde e Agnolet Attilio �Giacomin 

Giovanni (5° mese) �Pessot Annalisa (ann.) �Riva Giovanni ��Benefattori di S. Pancrazio 
Ve 24 8.00 O �Bragaggia Gino (ann.) �Forest Gianni �Lotti Margherita (6° mese) 

 8.45 P In Chiesa, Solennità del Sacro Cuore di Gesù – Al Sacro Cuore di Gesù 
 19.00 P Chiesetta delle Campanelle, S.Messa nella festività della nascita di 

S.Giovanni Battista 
Sa 25 

Prefestiva 
18.30 P ��Giuseppe e Lea De Nardi ��Lucia, Gaetano, Monica Lorenzon ��def.ti fam. 

Feltrin ��Maria, Gottardo Braido ��Domenico, Dino ��Bruno Venzon e Flora Pasa 
 19.00 O �Faè Pietro ��Susana Francesco e Battistuzzi Maria �Luisotto Guglielmo 

��Teot Francesca e Buttignol Isidoro ��Furlanetto Giuseppe e Antonietta 
��Minel Gino e Mons. Bellino Ghirard �Casagrande Virginio (ann.) ��Bruni 
Giuliano (ann.) e Andreazzoli Maria ��Fam.glie Lucchese e Michielin 

Do 26 9.00 O �Gattel Beniamino �Bortolotto Giovanni (ann.) �Francescon Patrizio �Nadal 
Guerrino (ann.) �Collot Mario (ann.) 

 9.30 G ��Stelio Corva e def.ti fam. Corva �Marcello Roiter ��Giuseppe, Caterina, 
Luigi Gava �Giovanni Casagrande �Alfredo Gava ��Cecilia e Francesco 
�Domenico Romanello (7° g.) �Romano Piccoli (7° g.) 

 10.00 B �Silvano De Nardi �Silvio Tomè ��Roveno Dal Cin e Elvira Lisetto ��don 
Battista e def.ti fam. Barbaresco – Al Sacro Cuore di Gesù 

 10.30 O Matrimonio di Davide Francescon e Giulia Pagotto (celebra don Lorenzo Barbieri) 
 10.30 P �Gianpaolo Zanette �Renato Coletti �Mauro Da Ros – In ringraziamento 

per i 90 anni d’età 
 19.00 G ��Wilma Gava, Dino Favaro e def.ti fam. Favaro ��Adalgisa e Duilio Gava 

��Lieta e Alessandro Zanin ��Alba e Cesira Minisini ��Elisabetta Gava e Mario Zambon 

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – GIUGNO 2022 
Per le famiglie. Preghiamo per le famiglie cristiane di tutto il 

mondo, perché con gesti concreti vivano la gratuità dell’amore e la santità nella vita quotidiana. 


