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Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO” 

BIBANO ― GODEGA ― ORSAGO ― PIANZANO  

 

 

19/11/22 - 27/11/2022 
 

XXXIVa DOMENICA T.O. 
NOSTRO SIGNORE GESÙ 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 

“Regalità di Gesù: un potere che si fa dono”

Canto d’inizio 
 

TI ESALTO, DIO, MIO RE (527 / 518B) 
 

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 
di riconcilia con il Padre: per accostarci 
degnamente alla mensa del Signore, 
invochiamolo con cuore pentito. 
 

- Signore, per mezzo di te e in vista di te, 
sono riconciliate tutte le cose. Perdona la 
nostra incapacità al perdono e alla riconciliazione. 
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 
- Signore, tu sei immagine del Dio invisibile. 
Perdona la nostra incredulità e la nostra sfiducia 
in te. 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, che hai voluto 
ricapitolare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, 
Re dell’universo, fa’ che ogni creatura, libera dalla 
schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza 
fine. 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 Padre, che ci hai chiamati a regnare con te 
nella giustizia e nell’amore, liberaci dal potere 
delle tenebre perché, seguendo le orme del tuo 

Figlio, possiamo condividere la sua gloria nel 
paradiso. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli.  A – Amen 

 

Î  lettura – Dal secondo libro di Samuèle, 2Sam 5,1-3 
 

In quei giorni, vennero tutte le tribù 
d’Israele da Davide a Ebron, e gli dissero: 
«Ecco noi siamo tue ossa e tua carne. Già 
prima, quando regnava Saul su di noi, tu 
conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti 
ha detto: “Tu pascerai il mio popolo Israele, 
tu sarai capo d’Israele”». 

Vennero dunque tutti gli anziani d’Israele 
dal re a Ebron, il re Davide concluse con loro 
un’alleanza a Ebron davanti al Signore ed 
essi unsero Davide re d’Israele. 

 

Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio 
 
 

Salmo responsoriale – Sal 121 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andremo con gioia alla casa del Signore. 
 
 

Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! 

 

È là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge d’Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i troni del giudizio, 
i troni della casa di Davide. 
 

II^ lettura - Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Colossési, Col 1,12-20 

 

Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi 
capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. 

È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre 
e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, 
per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il 
perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio 
invisibile, primogenito di tutta la creazione, 
perché in lui furono create tutte le cose nei cieli 
e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: 
Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. 



Tutte le cose sono state create per mezzo di 
lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e 
tutte in lui sussistono. 

Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. 
Egli è principio, primogenito di quelli che 

risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il 
primato su tutte le cose. 

È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la 
pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui 
siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato 
con il sangue della sua croce sia le cose che 
stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. 
 

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 Luca, Lc 23,35-43 
Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso 
Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece 
deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi sé stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». 

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano 
per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il 
re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era 
anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo 
insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso 
e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: 
«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che abbiamo meritato 
per le nostre azioni; egli invece non ha fatto 
nulla di male». 

E disse: «Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità 
io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

 

Parola del Signore A - Lode a Te, o Cristo 
 

Professione di fede 
 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore 
del cielo e della terra […] Aspetto la risurrezione 
dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen 
 

Preghiera dei fedeli 
 

C - Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è venuto 
nel mondo per rivelare a tutti l’amore infinito 
e inesauribile di Dio. A questo amore ci 
affidiamo, pregando insieme: 
Ascoltaci, Dio dell’amore! 
1. Padre, ti affidiamo la Chiesa universale ed 
in particolare la nostra Diocesi. Sii tu la sua 
luce e la sua verità, perché possa donare a 
tutti il pane della Parola, dell’Eucarestia e 
della carità fraterna. Preghiamo: 
2. Padre, ti affidiamo il nostro vescovo Corrado 

e i pastori del tuo popolo. Fa’ di loro coraggiosi 
testimoni del tuo amore e guide sagge e 
premurose. Preghiamo: 
3. Padre, ti affidiamo i giovani e i ragazzi 
chiamati al diaconato e al presbiterato. Non 
lasciarli soli nella loro scelta, fa’ che trovino 
guide sagge che li ascoltino e li accompagnino. 
Preghiamo: 
4. Padre, ti affidiamo il Seminario della nostra 
Diocesi, con le sue tre comunità, e le due 
esperienze vocazionali del “Germoglio” di 
Oderzo e di Pieve di Soligo, rivolte ai ragazzi 
delle medie. La vita di comunità e l’ascolto 
della tua parola di verità aiuti i ragazzi e i 
giovani coinvolti in queste esperienze a 
illuminare i propri passi. Preghiamo: 
5. Padre, in questa giornata mondiale della 
gioventù ti affidiamo tutti i giovani della 
nostra Diocesi perché, come ci ricorda papa 
Francesco, guardino a Maria per imparare a 
fidarsi totalmente di Dio, senza concentrarsi 
troppo su sé stessi, sulle proprie preoccupazioni 
e timori. Preghiamo: 
6. Padre, ti affidiamo noi qui presenti e quanti 
operano a servizio dell’accompagnamento 
vocazionale dei ragazzi e dei giovani. Fa’ che 
sappiamo testimoniare la bellezza del tuo amore, 
affinché le nostre vite siano orientate a te e 
un giorno possiamo ritrovarci tutti alla destra 
del tuo Figlio ed essere accolti nella schiera 
dei beati. Preghiamo: 
7. Intenzioni per i fedeli defunti 
 

C – Giungano fino alla tua santa dimora le nostre 
preghiere, o Padre. Ascolta le suppliche del tuo 
popolo e riempilo del tuo Spirito di fortezza e 
di consiglio. Per Cristo nostro Signore. A. – Amen 
 

Canto d’offertorio 
 

SALGA DA QUESTO ALTARE (87 / 83B) 
 

Preghiera sulle offerte 
 

C – 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. A – Amen 
 

Prefazio di Cristo Re dell’universo p. 296 
 

È veramente cosa buona e giusta, nostro 
dovere e fonte di salvezza […] 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 

IL PANE DEL CAMMINO (104 / 100B) 
Oppure: 

ECCOMI (444 / 460B) 
 

Preghiera dopo la comunione 
 

C - O Padre, che ci hai nutriti con il pane della 
vita immortale, fa' che obbediamo con gioia ai 
comandamenti di Cristo, Re dell’universo, per 
vivere senza fine con lui nel regno dei cieli. 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 – Vi benedica Dio onnipotente, Padre, 
Figlio e Spirito Santo. A - Amen 
 

C – Testimoniate il Signore con la vostra vita, 
andate in pace. A – Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Canto finale 
 
 

SANTA MARIA DEL CAMMINO (325 / 352B) 
 

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA 

• Domenica 20: XXXIVa Domenica del Tempo Ordinario - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
Chiusura dell’anno liturgico C – Giornata per il Seminario di Vittorio Veneto – 
37a Giornata mondiale della Gioventù 

• Lunedì 21: Presentazione della Beata Vergine Maria – Madonna della Salute 
• Martedì 22: Santa Cecilia, Vergine e martire 
• Giovedì 24: Santi Martiri Vietnamiti (Andrea Dung Lac e 116 compagni) 
• Domenica 27: Ia Domenica d’Avvento (colore viola) – Inizio dell’anno liturgico A (Vangelo di Matteo) 

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

 Sa 19 ore 17.00, a Orsago, in Chiesa, Santa Cresima dei Cresimandi di Orsago (O) 
 Do 20 Da domenica 20 a domenica 27 novembre “Settimana speciale della Carità”: si 

raccolgono alimenti non deperibili e prodotti per l’igiene per aiutare i fratelli più deboli (BGP) 
- Giornata del Seminario - ore 14.30, a Vittorio Veneto, in Seminario, “SConcerto” con il coro 

“Gli Sconcertati”, diretto da Andrea Mazzer – ore 18.00, Vespri Solenni con il Vescovo Corrado (BGOP) 
- ore 16.00, visita guidata alla chiesa di san Biagio di Baver – ore 17.00, Locanda alla Nave, Borgo 

Baver, il dott. Giacomo Bernardi presenta il suo studio su “La chiesa di San Bernardo a Cesana” (P) 
 Lu 21 a Salvatoronda, presso la Chiesetta, Festa della Madonna della Salute 

ore 10.00, S.Messa – ore 14.30, Rosario – ore 19.00, S.Messa (BGOP) 
 Me 23 ore 20.00, a Bibano, Comitato di Gestione delle Scuole dell’Infanzia - (BGP) 
 Ve 25 ore 20.30, a Orsago, in Chiesa, momento di preghiera per la pace, iniziativa animata 

da un gruppo di giovani e dal diacono Luigi, ma aperta a tutti (BGOP) 
- ore 20.30, a Orsago, in Oratorio, I° incontro di genitori e padrini dei Battezzandi (BGOP) 

 Sa 26 ore 10.30, a Vittorio Veneto, Teatro “Da Ponte”, Inaugurazione mostra fotografica su Giovanni Paolo I 
- ore 16.30, a Vittorio Veneto, Casa di Spiritualità, Catechesi sull’Avvento e Vespri - 

Incontro in uno dei tempi forti dell’anno liturgico, con don Mirco Miotto (BGOP) 
- ore 20.30, a Orsago, Teatro Cristallo, Concerto corale con le “Code di Bosco” e gli 

“Sconcertati” - Ingresso libero (BGOP) 
 Do 27 Ia domenica d’Avvento - ore 14.30, a Vittorio Veneto, in Seminario, Incontro di formazione e 

Vespri per i Ministri straordinari della Comunione – Incontro unitario, con il vescovo Corrado. 
Segue la Celebrazione dei Vespri in Cattedrale, nella prima domenica di Avvento. (BGOP) 

- ore 18.00, a Vittorio Veneto, in Cattedrale, Vespri solenni per l'inizio dell'Anno Liturgico – 
Presiede il Vescovo Corrado (BGOP) 

 Bibano: in fondo alla Chiesa c’è la cassetta per la raccolta delle buste delle offerte distribuite (B) 
 Abbonamento a l’Azione: si ricorda l’utilità di averne in casa una copia per avere un 

collegamento con la vita della Diocesi – prossimamente la domenica dei collaboratori 
 Battesimi: Inizio della preparazione ai Battesimi di Gennaio 2023: venerdì 25 novembre, 20.30 a Orsago 

Accoglienza: domenica 4 dicembre 2022 – Battesimi: 8 gennaio 2023 (BGOP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 il servizio di segreteria per le sante messe è 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) 19/11/2022 – 27/11/2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa 19 
Prefestiva 

17.00 O Celebrazione S.Cresima - ��Buriola Erminio (ann.) e Feltrin Adelia �Barbaresco 
Giovanni Maria ��Fam. Calignano 

 18.30 B ��Valentino e Anna �Angela Cigana �Assuntina Nicoletti - Per la Pace – Per 
le Anime del Purgatorio 

Do 20 9.00 O ��Susana Giuseppe, Venerita, Maria, Emilia e Battistuzzi Lucia �Forest Gianni 
��Perazzolo Angelo e Elisabetta ��Bortolotto Angela ed Elia ��Buoro Fabiola e 
Michielin Andrea ��Pollesel Antonio e Brigida (ann.) �Bet Bruna 

 9.30 G ��Stelio e def.ti fam. Corva �Marcello Roiter ��Giuseppe, Caterina, Luigi Gava 
�Giorgio Bortolotto ��Lino e Rita Marconato �Enrico Barbaresco �Valerio Gava 
�Giovanni Tocchet ��Rino e Bertilla ��def.ti fam. Moret �Dina Gava (7° g.) 

 10.00 B Battesimo di Jacopo - �don Fausto (ann.) ��Giuseppe Gava e Felice Pessot 
��Umberto Brunetta e Bianca ��Umberto e Marianna Altinier �Nazzareno Dal Fabbro 

 10.30 P � Gianpaolo Zanette ��Renato Coletti e Olivana �Antonio Bolzan �Bernardino 
Ballarin ��Mario Zanette, Luigi, Erminia Sonego ��Benvenuto, Rosina, Anna 
�Pietro Dal Cin ��Arcangelo e Milena  Cavazzon – Alla Madonna della 
Salute 

 10.30 O ��Tomè Maria A. (ann.) e Andrea ��Fam. Battistuzzi e Favret ��Nonni Battistuzzi 
�Saccon Michela �Casagrande Santina (ann.) 

 18.00 G ��Giovanni e Andrea Tomè ��Lucia e Antonio Antoniazzi ��Antonietta e Marino Perin 
��Dina Zanco, Giobatta e Caterina ��Carmela, Duilio e def.ti fam. Dereani – 
Alla Madonna per una persona ammalata 

Lu 21 8.00 O ��Buoro Gino e Adriana (ann.) �Da Re Augusta 
 10.00 B S.Messa - Madonna della Salute - Salvatoronda – ��Elide e Ottavio 

Botteon e Luciano – In ringraziamento alla Madonna 
 14.30 B Rosario - Madonna della Salute - Salvatoronda 
 19.00 B S.Messa - Madonna della Salute – Salvatoronda 

Ma 22 8.00 O ��Susana Clara e Michielin Antonio 
 8.45 B In Chiesa – �Erica Peruch �Onorina Ivan 

Me 23 8.00 O �Giacomin Giovanni (10° mese) 
 8.45 P In Chiesa – �Marino Marchesin ��def.ti fam Casagrande 

Gi 24 8.45 P In Chiesa – Per la Pace 
 18.30 O �Buoro Anna Maria (ann.) �Lotti Margherita ��Ardengo Marco e Marina 

Ve 25 8.00 O �Zaretti Mattia (ann.) �Rosolen Anna Maria (ann.) �Sentini Luigia (ann.) - 
50° Anniversario di Matrimonio R. A. 

 8.45 G In Chiesa – Per i giovani dell’Unità Pastorale 
 20.30 O In Chiesa - Momento di preghiera per la pace 

Sa 26 18.30 B ��Giuseppe e Lea De Nardi ��Bimbi non nati – Per la Comunità (pro-populo) 
Prefestiva 18.30 O ��Buoro Francesco e Anna (ann.) �Francescon Patrizio �Scottà Elvira (ann.) ��Dal 

Cin Antonio, Augusta e figli defunti ��Calignano Vittorio, Ninfa, Daniele e zii e zie 
Malatesta ��Bolzon Luigi, Giuseppina e Marina �Spellanzon Pier Corrado �Gattel 
Beniamino ��Fam. Lucchese e Michielin ��Fam. Tartaggia ord. da figlia e marito Santi 

Do 27 9.00 O ��Coniugi Brescacin ��Dal Cin Antonio e Augusta ��Botteon Maria e Posocco Mario 
�Pollesel Giuseppe �Vaglieri Mariolina ��Classe 1944 (da coscritti) 

 9.30 G ��Giovanni Casagrande e Gianna Bertocchi �Rosalia Barbaresco ��Pietro 
Tocchet e Lina Guzzo ��def.ti fam. Giovanni Marconato 

 10.00 B �Augusta Mellaré 
 10.30 P ��Bruno Barel e Giovanna ��Pietro, Iseo, Ada Dal Cin ��Gerardo e Mauro 

Cestari �Bernardino Ballarin ��Antonia Zorz e Italo Marcon ��Assunta Pin 
e Antonia Zorz – Per una famiglia in ringraziamento 

 10.30 O �Sonego Giuseppina �Sartor Davide (compl.) ��Zilli Albina (ann.) e De Nardi 
Giusto ��Luisetto Amelia, Benvenuta, Aléas Annamarias 

 18.00 G ��Elisabetta Gava e Mario Zambon ��Lidia Brion e Vinicio Nervo ��Wilma Gava, 
Dino Favaro e def.ti fam. Favaro ��Adalgisa e Duilio Gava ��Lieta e Alessandro 
Zanin ��Alba e Cesira Minisini �Antonio Toffoli RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – NOVEMBRE 2022 

Per i bambini che soffrono - Preghiamo perché i bambini che 
soffrono – quelli che vivono in strada, le vittime delle guerre, gli orfani – possano 
avere accesso all’educazione e possano riscoprire l’affetto di una famiglia. 



 
 
 
 
 


