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Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO” 

BIBANO ― GODEGA ― ORSAGO ― PIANZANO  

 

 

6/8/22 - 15/8/2022 
 

XIXa DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

 

“E il padrone si mette a servire noi poveri servi”

Canto d’inizio 
 

CREDO IN TE, SIGNOR (98 / 94B) 
 

Saluto 
 

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

C – La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito 
Santo siano con tutti voi. A - E con il tuo Spirito 
 
 

Atto penitenziale 
 

C – Fratelli e sorelle, all’inizio di questa celebrazione 
eucaristica, invochiamo la misericordia di Dio, 
fonte di riconciliazione e di comunione: 
 

– Signore, che non sei venuto a condannare, ma a 
perdonare, Kýrie, eléison. A – Kýrie, eléison 

 

- Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, 
Christe, eléison. A – Christe, eléison 

 

- Signore, che perdoni molto a chi molto ama, 
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, guidati dallo Spirito 
Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre: 
fa’ crescere nei nostri cuori lo spirito di figli 
adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità 
che ci hai promesso. 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 (Anno C): 
 

O Dio, fedele alle tue promesse, che ti sei 
rivelato al nostro padre Abramo, donaci di vivere 
come pellegrini in questo mondo, affinché, 
vigilanti nell’attesa, possiamo accogliere il tuo 
Figlio nell’ora della sua venuta. 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 della Sapienza, Sap 18,6-9 
 
 

La notte [della liberazione] fu preannunciata 
ai nostri padri, perché avessero coraggio, 
sapendo bene a quali giuramenti avevano 
prestato fedeltà. Il tuo popolo infatti era in 
attesa della salvezza dei giusti, della rovina 
dei nemici. Difatti come punisti gli avversari, 
così glorificasti noi, chiamandoci a te. 

I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in 
segreto e si imposero, concordi, questa 
legge divina: di condividere allo stesso modo 
successi e pericoli, intonando subito le sacre 
lodi dei padri. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 
 

Salmo responsoriale – Sal 32 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beato il popolo scelto dal Signore. 
 
 

Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 
il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 
 
 

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. 
 
 

IÎ  lettura - Dalla lettera agli Ebrei, Eb 11,1-2.8-19 
 

Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si 
spera e prova di ciò che non si vede. Per questa 
fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. 

Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì 
partendo per un luogo che doveva ricevere in 
eredità, e partì senza sapere dove andava. 

Per fede, egli soggiornò nella terra promessa 
come in una regione straniera, abitando sotto le 
tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi 



della medesima promessa. Egli aspettava infatti 
la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e 
costruttore è Dio stesso. 

Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, 
ricevette la possibilità di diventare madre, 
perché ritenne degno di fede colui che glielo 
aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e 
inoltre già segnato dalla morte, nacque una 
discendenza numerosa come le stelle del cielo e 
come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del 
mare e non si può contare. 

Nella fede morirono tutti costoro, senza aver 
ottenuto i beni promessi, ma li videro e li 
salutarono solo da lontano, dichiarando di essere 
stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così, 
mostra di essere alla ricerca di una patria. Se 
avessero pensato a quella da cui erano usciti, 
avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi; ora 
invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a 
quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di 
essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti 
per loro una città. 

Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì 
Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le 
promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale 
era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua 
discendenza». Egli pensava infatti che Dio è 
capace di far risorgere anche dai morti: per 
questo lo riebbe anche come simbolo. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 
 

Alleluja 
 

Vegliate e tenetevi pronti, perché, nell’ora che 
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo. 
 

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

Dal Vangelo secondo Luca, Lc 12,32-48 
Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre 

vostro è piaciuto dare a voi il Regno. Vendete 
ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi 
borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei 
cieli, dove ladro non arriva e tarlo non 
consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà 
anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti 
strette ai fianchi e le lampade accese; siate 
simili a quelli che aspettano il loro padrone 
quando torna dalle nozze, in modo che, quando 
arriva e bussa, gli aprano subito. 

Beati quei servi che il padrone al suo ritorno 
troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si 
stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a 
tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel 
mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà 
così, beati loro! 

Cercate di capire questo: se il padrone di casa 
sapesse a quale ora viene il ladro, non si 

lascerebbe scassinare la casa. Anche voi 
tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola 
la dici per noi o anche per tutti?». 

Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore 
fidato e prudente, che il padrone metterà a 
capo della sua servitù per dare la razione di 
cibo a tempo debito? Beato quel servo che il 
padrone, arrivando, troverà ad agire così. 
Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti 
i suoi averi. 

Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio 
padrone tarda a venire”, e cominciasse a 
percuotere i servi e le serve, a mangiare, a 
bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo 
arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a 
un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli 
infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. 

Il servo che, conoscendo la volontà del 
padrone, non avrà disposto o agito secondo la 
sua volontà, riceverà molte percosse; quello 
invece che, non conoscendola, avrà fatto cose 
meritevoli di percosse, ne riceverà poche. 

A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; 
a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più». 

 

Parola del Signore A - Lode a Te, o Cristo 
 

Credo 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del 
cielo e della terra, […] e la vita del mondo che verrà. 
  Amen 

 

Preghiera dei fedeli 
 

C – Gesù ci chiede di rimanere sempre vigili, 
ma di non perdere nell’attesa la nostra serenità 
e la nostra fiducia. Preghiamo dicendo: 
Signore, rendici pronti per il tuo amore. 
1. Perché la nostra fede sia simile ad una 
roccia, a volte incapace di dare risposte ma 
sempre ferma e irremovibile. Preghiamo: 
2. Perché dove il futuro è oscuro non smetta 
mai di risplendere la tua luce. Preghiamo: 
3. Perché la precarietà in cui viviamo, e che 
molti soffrono, sia resa finalmente stabile da 
una società costruita sulla giustizia e sulla 
speranza e dalla collaborazione sincera tra 
fratelli. Preghiamo: 
4. Perché la pace non tardi a venire in tutti i 
territori del mondo dove c’è la guerra. Preghiamo: 
5. Intenzioni per i fedeli defunti 
 

C - O Padre, la tentazione di reagire alle iniquità 
del mondo con la disonestà e la violenza è grande. 
Aiutaci a contrastare l’azione del male nella 
storia con armi diverse dalle sue, seguendo il 
cammino di Gesù, mite ed umile di cuore. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore. A. – Amen 
 
 



 

Canto d’offertorio 

A TE, SIGNOR, LEVIAMO I CUORI (80 / 78B) 
 
 
 

Preghiera sulle offerte 
 

C - Accetta con bontà, o Signore, i doni della 
tua Chiesa: nella tua misericordia li hai posti 
nelle nostre mani, con la tua potenza 
trasformali per noi in sacramento di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. A – Amen 
 

Prefazio delle domeniche del T.O. (IV) p. 362 
 

È veramente cosa buona e giusta […] 
cantiamo senza fine l’inno della tua lode: 
 

Tutti: Santo, Santo, Santo… 
 

Padre Nostro 
 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo 
nome, […] 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 
 

AMATEVI FRATELLI (93 / 91B) 
 
 

Oppure: 
 
 
 

COME È GRANDE (431 / 451B) 
 

Preghiera dopo la comunione 
 

C - La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, 
o Signore, e confermi noi tutti nella luce della 
tua verità. Per Cristo nostro Signore.A - Amen 
 

Benedizione finale 
 

C. – Il Signore sia con voi. A – E con il tuo spirito 
C – Vi benedica Dio onnipotente, Padre, 
Figlio e Spirito Santo. A - Amen 
 

C – Nel nome del Signore, andate e vivete in 
pace. A – Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Canto finale 

NOME DOLCISSIMO (311 / 334B) 
 

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA 

• Domenica 7: XIXa Domenica del Tempo Ordinario 
• Lunedì 8: San Domenico di Guzman, Sacerdote e fondatore dei Predicatori 
• Martedì 9: Festa di Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), Vergine e martire 
• Mercoledì 10: Festa di San Lorenzo, Diacono e martire – Patrono di Pianzano 
• Giovedì 11: Santa Chiara, Vergine 
• Domenica 14: XXa Domenica del T.O. - San Massimiliano Maria (Rajmund) Kolbe, Sacerdote francescano, martire 
• Lunedì 15: Assunzione della Beata Vergine Maria 
 

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

 Ve 5 - Sa 6 - Do 7 A Pianzano, presso la Sede degli Alpini, continuano le serate dei festeggiamenti 
in vista della festa del Patrono San Lorenzo - Info e prenotazione Italo 348 3536896 (anche What’sApp) 

 Sa 6 ore 19.00, a Orsago, S.Messa con il Reparto in partenza per il campo estivo 
 Do 7 ore 9.00, a Orsago, S.Messa con i Lupetti in partenza per il campo estivo 
 Me 10 ore 18.00, a Pianzano, S.Messa in onore del Patrono San Lorenzo – presso Alpini apertura 

ore 19.00 stand gastronomico, ore 22.30 tombola - Info e prenotazione Italo 348 3536896 (anche What’sApp) 
 ore 18.30, a Vittorio Veneto, Casa di Spiritualità, S. Messa nel 40° anniversario della morte di mons. A. Cunial 
 Do 14 XXa domenica del Tempo Ordinario – ore 18.30, a Pianzano, S.Messa prefestiva del 15 
 Lu 15 Assunzione della Beata Vergine Maria – S.Messe con orario festivo 

ore 21.00, a Orsago, Rosario e compieta in chiesetta di Sant’Antonio (O) 
 Dal 17 al 31 agosto le S.Messe feriali (BGP) saranno alle ore 8.00 (Oratorio P e Chiese BG) 
 Offerte: Giugno 2022: Elemosine: 424,18€ (B), 456,44€ (G), 462,49€ (P); Carità del Papa: 

55,32€ (B), 99,91€ (G), 122,72€ (P); Benedizioni famiglie: 686,00€ (G); Funerali: 653,10€ (B), 
175,16€ (G); Contributo Spese: 140€ (G); Pro Chiesa: 50,00€ (B), 110,00€ (G), 180,00€ (P) - Grazie! 

Centro Estivo 2022 – Associazione S.Margherita 
A Godega: riprende dal 29 agosto – 7.30 – 18.30 – per informazioni chiamare Barbara 347 7818843 
 

Benedizione alle famiglie: resta programmata la S.Messa con benedizione alla fine della Messa: 
Me 24/8, Bibano, presso Chiesetta San Bartolomeo per Via Bibano di Sotto, Via Livelli, Via Molino, Via 
San Bartolomeo, Via Codalonga – l’orario di quest’ultima celebrazione verrà comunicato in seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 agosto – San Lorenzo, Diacono e martire – Patrono di Pianzano 

mercoledì 10, ore 18.00, a Pianzano, S.Messa solenne in suo onore 

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – AGOSTO 2022 
Per i piccoli e medi imprenditori. Preghiamo perché i piccoli e 

medi imprenditori, duramente colpiti dalla crisi economica e sociale, trovino i mezzi 
necessari per proseguire la propria attività, al servizio delle comunità in cui vivono. 



 

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 6/8/2022 –15/8/2022 
 
 
 

 

Sa 6 
prefestiva 

18.30 P �Cesira Paris ��Vittorio Padovan e Zelinda Gava �Giuseppe Poloni 
�Assunta Tomè (da nipote) �Luigi Della Libera 

 19.00 O ��Fam. Da Re ��Terzariol Rita (ann.) e Buttazzi Gianni �Marenot 
Giandomenico (I° ann.) ��Gava Lina (ann.) e Pollesel Giacomo �Simeoni 
Sigismondo ��Pollesel Giuseppe e Giovanni �Minel Gino (compl.) 
��Posocco Ferruccio, Pavan Maria e Mariotto Ermes ��De Stefani Maria e 
Mariotto Angelo ��Posocco Giuseppe, Buoro Augusta e figli 

Do 7 9.00 O ��Brunetta Lina e Ilda ��Giust Umberto e Rosolen Santa �Dal Cin Maria 
(ann.) ��Fam. Tavian Girolamo �Lettieri Carmine (ann.) ��Zanin Maria e 
Benedet Mario �Battistuzzi Attilio (ann.) 

 9.30 G �AnnaMaria Ros in Sonego ��Angelo e Maria Modolo ��Caterina e Rodolfo Bonato 
�Elio Pagotto ��def.ti fam. Giovanni Marconato ��Augusto Pin e Lucia 
��Fabio Furlan e Teresa Finotto ��Ermando Casagrande e Genoveffa Covre 
��Anime del Pugatorio e bimbi mai nati – Intenzioni personali 

 10.00 B �Ferruccio Janotto ��Luigi, Maria, Erica Peruch ��Enrico e Augusta Brunetta 
��Angelo e Bruno Brunetta �Assunta Tomè (ann.) �Ernesto Sandrin �Domenico 
Granzotto �Assunta Tomè (dalle famiglie del Borgo) �Eugenio Gava �Giuseppe Da Re 

 10.30 P �Giuseppina Stefan ��Giovanni Ghirardo, Paolo e Aurelia Sanson ��Carlo e Anna 
 19.00 G ��Benvenuto, Ugo e Aurelia Gava ��def.ti fam. Posocco-Dall’Antonia-Moras 

��def.ti fam Pietro Dal Mas �Giacomo Pavan (7° g.) – Per le comunità 
Lu 8 8.00 O �don Antonio Giacomel 

 17.00 G Funerale di Franca Spinazzè ved. Altinier 
Ma 9 8.00 O ��Fam. Battiston e Casagrande 

 8.45 B In Chiesa –  Per le Comunità 
Me 10 8.00 O ��Basso Lorenzo e Frida 

 18.00 P S.Messa in onore del patrono di Pianzano San Lorenzo – ��Luigia e 
Elda Antoniazzi ��Maria Sonego e Angelo Pin ��Lorenzo e Pierina Pavan 
��Angelo Botteon e Margherita Dal Cin �Lorenzo Pasini 

Gi 11 8.45 P Per le Comunità 
 18.30 O �Rosolen Bruno �Ferrara Anita in Trolese 

Ve 12 8.00 O �Celebrin Palmina (ann.) 
 8.45 G In Chiesa – �Fiori Cauz 

Sa 13  18.30 P ��Luigia e Elda Antoniazzi ��Amalia Pollesel e Lorenzo Rui ��Aldo Gava e Redenta Cortese 
Prefestiva 19.00 O ��Marenot Luca e def. Fam. Marenot ��Pollesel Pietro e Ruoso Augusta 

�Corte Bertilla (2° ann.) ��Calzavara Vigilio e Pollesel Vittoria (ann.) 

��Casagrande Augusta (ann.), Antonio e Anna 
Do 14 9.00 O ��Tomè Antonio e genitori ��Sonego Franco (ann.) e Maria ��Fam. Costa, 

Saviane e Poletto Paolina �Palù Tiziano (ann.) ��Mazzer Giovanni (ann.) e famiglia 
– BVM in ringraziamento 57° Anniversario di Matrimonio 

 9.30 G �Sr. M.Natalia Gava �Giorgio Bortolotto �Anna Maria De Pin �Margherita Rosolen 
 10.00 B �Angelo Del Puppo �Pierina Della Libera e Mario Dam ��Alfredo Cazzuol, 

Violetta e Gabriele Modolo ��Almira e Renato Mantese ��don Battista e 
def.ti fam. Barbaresco ��Margherita e Enrico Peruch 

 10.30 P �Rovedo Valerio (7° g.) ��def.ti fam. Gardenal e Feltrin 
Prefestiva 18.30 P Prefestiva dell’Assunzione BVM – ��Gina Zago, Carmen, Giuseppe e Ezio 

��Costanzo, Rosanna, Rino Stefan �Mauro Da Ros 
 19.00 O Per la Comunità 

Lu 15 9.00 O �Susana Bruna ��Susana Giuseppe, Maria, Emilia, Venerita e Battistuzzzi 
Lucia ��Posocco Amelia e Calignano Giuseppe �Benedet Mario ��Sorelle 
Benedet Giovanna, Maria e Suor Tiziana 

 9.30 G �Maurizio Coan �Anna Pin ��Guiodo, Assunta, Giovanni e Aldo ��Mario e 
Dora Dall’Antonia - Per la Comunità 

 10.00 B ��Paolo, Elena e Elio Posocco �Giuseppe Del Puppo �Lino Peruch ��Maria e Giuseppe 
Buoro e familiari – Intenzione persona devota – Intenzione benefattrice 

 10.30 P �Franco Pizzinat ��Ronny, Secondo – Persona devota alla Madonna - In ringraziamento 
 19.00 G ��Carmela, genitori e fratello D’Alessandro 


