CAMMINIAMO INSIEME
Avvisi settimanali Unità Pastorale “SANTI URBANO e BENEDETTO”

B IB A N O ― GO DE G A ― O R S A GO ― P I A N Z A NO

17/9/22 - 25/9/2022
XXVa DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

“Coloro che abbiamo servito ci accoglieranno in cielo”
Canto d’inizio

LODATE DIO

(145 / 143B)

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 voi. A - E con il tuo Spirito
Atto penitenziale
C – Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci ha qui convocati
per arricchirci del suo amore e per farci partecipi
della sua vita. Ci disponiamo ad accogliere questi
doni riconoscendo le nostre colpe e affidandoci
alla tua misericordia.
– Signore, Figlio diletto del Padre, Kýrie,
eléison
A – Kýrie, eléison
- Cristo, fratello e amico degli uomini,
Christe eléison
A – Christe, eléison
- Signore, via che conduce al cielo, 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, che nell’amore verso di te e verso il
prossimo hai posto il fondamento di tutta la
legge, fa' che osservando i tuoi comandamenti
possiamo giungere alla 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 (Anno C):

O Padre, difensore dei poveri e dei deboli, che
ci chiami ad amarti e servirti con lealtà, abbi
pietà della nostra condizione umana, salvaci
dalla cupidigia delle ricchezze e aiutaci a
ricercare l’inestimabile tesoro della tua amicizia.

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 Amos, Am 8,4-7
Il Signore mi disse: «Ascoltate questo, voi che
calpestate il povero e sterminate gli umili del
paese, voi che dite: “Quando sarà passato il
novilunio e si potrà vendere il grano? E il
sabato, perché si possa smerciare il frumento,
diminuendo l’efa e aumentando il siclo e usando
bilance false, per comprare con denaro gli
indigenti e il povero per un paio di sandali?
Venderemo anche lo scarto del grano”».
Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe:
«Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere»
Parola di Dio
A - Rendiamo grazie a Dio
Salmo responsoriale – Sal 112

Benedetto il Signore che rialza il povero.
Lodate, servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore,
da ora e per sempre.
Su tutte le genti eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è come il Signore, nostro Dio,
che siede nell’alto e si china a guardare
sui cieli e sulla terra?
Solleva dalla polvere il debole,
dall’immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i prìncipi,
tra i prìncipi del suo popolo.
II^ lettura - Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo a Timòteo, 1Tm 2,1-8
Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si
facciano domande, suppliche, preghiere e
ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e
per tutti quelli che stanno al potere, perché
possiamo condurre una vita calma e tranquilla,
dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella
e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, il
quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e
giungano alla conoscenza della verità.

Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il
mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo
Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti.
Questa testimonianza egli l’ha data nei tempi
stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero
e apostolo – dico la verità, non mentisco –,
maestro dei pagani nella fede e nella verità.
Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini
preghino, alzando al cielo mani pure, senza
collera e senza contese.
Parola di Dio
A - Rendiamo grazie a Dio
Alleluja
Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi,
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.
C - Il Signore sia con voi A. - E con il tuo spirito
Dal Vangelo secondo Luca, Lc 16,1-13
Gloria a te, o Signore
[In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:]
«Un uomo ricco aveva un amministratore,
e questi fu accusato dinanzi a lui di
sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli
disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi
conto della tua amministrazione, perché non
potrai più amministrare”.
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa
farò, ora che il mio padrone mi toglie
l’amministrazione? Zappare, non ne ho la
forza; mendicare, mi vergogno. So io che
cosa farò perché, quando sarò stato
allontanato dall’amministrazione, ci sia
qualcuno che mi accolga in casa sua”.
Chiamò uno per uno i debitori del suo
padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al
mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili
d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta,
siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a
un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento
misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua
ricevuta e scrivi ottanta”.
Il padrone lodò quell’amministratore disonesto,
perché aveva agito con scaltrezza. I figli di
questo mondo, infatti, verso i loro pari sono
più scaltri dei figli della luce.
Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la
ricchezza disonesta, perché, quando questa
verrà a mancare, essi vi accolgano nelle
dimore eterne.
[Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele
anche in cose importanti; e chi è disonesto
in cose di poco conto, è disonesto anche in
cose importanti. Se dunque non siete stati
fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi
affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli
nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?
Nessun servitore può servire due padroni,
perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure

si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro.
Non potete servire Dio e la ricchezza».]
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 - Col divieto di idolatrare il denaro, al
cristiano non è tolta la possibilità di essere
pienamente felice. Dio ci conosce e sa che la
nostra gioia non può risiedere nei soli beni
materiali. Preghiamo dicendo:
Signore aiutaci a valutare con saggezza.
1. Perché il potere sia sempre concepito
come servizio. Preghiamo:
2. Perché di fronte all’affanno di dover
accumulare oggetti ci accompagni sempre la
consapevolezza che l’essenziale sei tu, Signore.
Preghiamo:
3. Perché la nostra lotta contro le ingiustizie
sia mossa sempre dall’amore per chi è
debole e mai dall’invidia per chi è potente.
Preghiamo:
4. Perché sappiamo mettere ambizione e
scaltrezza al servizio di misericordia e
semplicità di cuore. Preghiamo:
5. Intenzioni per i fedeli defunti
C - O Padre, ci chiedi di essere fedeli
nell’amministrazione del poco per poterci
affidare il molto. Aiutaci a gestire bene la
nostra libertà. Te lo chiediamo per Cristo
nostro Signore.
A. – Amen
Canto d’offertorio

SALGA DA QUESTO ALTARE

(87 / 83B)

Preghiera sulle offerte
C – Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del
tuo popolo e donaci in questo sacramento di
salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e
speriamo con amore di figli. Per Cristo
nostro Signore.
A – Amen
Prefazio delle domeniche del T.O. (VII) p. 365
È veramente cosa buona e giusta […]
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

CREDO IN TE, SIGNOR

(98 / 94B)

Oppure:

SYMBOLUM ‘77

(523 / 127B)

Preghiera dopo la comunione
C - Guida e sostieni, o Signore, con il tuo
continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i
tuoi sacramenti, perché la redenzione operata
da questi misteri trasformi tutta la nostra
vita. 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 – La fede nel Signore sia la nostra forza,
andiamo in pace. A – Rendiamo grazie a Dio.
Canto finale

È L’ORA CHE PIA

(300 / 322B)

SOLENNITÀ e SANTI della SETTIMANA
•
•
•
•

•

Domenica 18: XXVa Domenica del T.O. – Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
Martedì 20: Santi Martiri Coreani (Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e 101 compagni)
Mercoledì 21: Festa di San Matteo, Apostolo ed evangelista
Venerdì 23: San Pio da Pietrelcina (Francesco Forgione), Sacerdote cappuccino
Domenica 25: XXVIa Domenica del T.O. - 108a Giornata mondiale del migrante e del rifugiato
(colletta obbligatoria)

APPUNTAMENTI UNITÀ PASTORALE (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano)
 Do 18 ore 15.30, a Motta di Livenza, Basilica, S.Messa con l’UNITALSI – Presiede il Vescovo (BGOP)
 Gi 22 ore 20.30, in Canonica, a Godega, Incontro dell’Equipe dell’Unità Pastorale (BGOP)









ore 20.30, Incontro con il Vicario Generale dell'Esarcato Apostolico in Italia per i cattolici ucraini
di rito bizantino. Organizza Migrantes
Sa 24 ore 9.30, a San Vendemiano, Oratorio, Convegno della vita consacrata. Su Charles de
Foucauld. Partecipa il vescovo Corrado (BGOP)
ore 17.00, a Mansuè, Cooperativa Terramica, Mese del Creato: “Dalle piaghe ecologiche alla
fraternità universale”. Scrittura collettiva con Giuliana Martirani.
Do 25 ore 11.00, a Mansuè, Cooperativa Terramica, Mese del Creato: S.Messa, pranzo e laboratori
per famiglie e bambini
ore 19.00, a Vittorio Veneto, in Cattedrale, S.Messa in occasione della Dedicazione della chiesa Cattedrale
Sa 8 ottobre: 18.30, S.Messa, a Pianzano, Apertura dell’anno pastorale e catechistico (BGP)
In fondo a ogni chiesa è disponibile un opuscolo sulla vita di Papa Luciani (2,00€) (BGP)
Offerte: Agosto 2022: Elemosine: 551,96€ (B), 771,62€ (G), 760,86€ (P); Benedizioni famiglie:
310,00€ (B); Funerali: 454,68€ (B), 376,67€ (G), 80,00€ (P); Battesimi: 70,00€ (B); Contr. Spese:
140€ (G); Pro Chiesa: 200,00€ (G) - Grazie!
Anno Pastorale 2022/2023 – “Attraverso città e villaggi...”
Percorso sinodale sotto la luce della beatificazione di
Albino Luciani
Il 16 settembre la diocesi di Vittorio Veneto ha espresso il suo
ringraziamento per la beatificazione di Albino Luciani in
Cattedrale, con l’apertura del cammino pastorale delle comunità.
È stata consegnata la lettera pastorale scritta dal vescovo Corrado
per l’anno 2022/2023 dal titolo “Attraverso città e villaggi...”.
Sarà un anno segnato ancora dal cammino sinodale della Chiesa
italiana e che la diocesi di Vittorio Veneto vuole mettere nelle
mani di Dio con l’intercessione del nuovo Beato.
Suor Maria De Coppi, comboniana, classe 1939, 83 anni, uccisa in Mozambico
Il vescovo di Vittorio Veneto, raggiunto dalla tragica notizia dell’uccisione di
suor Maria De Coppi esprime tutto il suo personale cordoglio: "Nell’affidare
l’anima di sr. Maria al Signore, penso al dolore di tante persone che la
conoscevano e la stimavano; penso al dolore dei suoi familiari, delle consorelle
del suo Istituto religioso. Invoco dal Signore il dono della sua consolazione e del
suo conforto su tutte queste persone e sull’intera nostra comunità diocesana.
Contemporaneamente esprimo la convinzione che una vita offerta totalmente in
dono, fino alla morte, com’è stata quella di suor Maria, potrà certamente essere
seme fecondo di vita, di speranza e di amore per tutte le persone alle quali ha
offerto il suo servizio di missionaria".

MESSE e INTENZIONI (B=Bibano G=Godega O=Orsago P=Pianzano) 17/9/2022 – 25/9/2022
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Sa 24 18.30
Prefestiva 19.00

10.00 B
10.30 O
10.30 P
19.00 G

Renato Tomasella (ann.)
Francesco e Alba Tomasella
Luigia Garlant
e Aurelio Gava
Maria Posocco e Vittorio Zambon
Cattapan Silvano (ann.)
Da Re Angelo e Secondo Milanese Amelia (ann.)
Buoro Fabiola (8° giorno) Buziol Tecla (compl.)
Urbani Ornella (ann.) e
Giacomo (ann.) - BVM in ringraziamento per 50° Ann. di Matrimonio
Michielin Andrea e fam. Forest Gianni
Del Frate Ninfa (compl.),
Calignano Vittorio e Daniele Tubiana Pasqua (ann.)
Ortolan Daniele
(1° mese) e Tavian Giovanni (ann.) – Votiva BVM (fam. Bet)
Giorgio Bortolotto
Gino Vendrame e def.ti classe ‘44
def.ti Ass.
Anziani di Godega Domenico Bazzo e Angelo Rita Sonego ved. Pagotto (7° g.)
Pierina Della Libera e Mario Dam
don Battista e def.ti fam. Barbaresco
Domenico Della Libera
Maria, Giuseppe Buoro e familiari Giuseppe Da Re
Daniela Pradella (7° g.) – Per la Comunità
Sonego Giuseppina Genitori Artuso e Bet Per tutte le vittime della guerra in
Ucraina – In Ringraziamento alla Madonna
Brigida Dorigo Rita Covre Carlo di Zoppola – Per i parroci vivi e defunti
Giovanni e Andrea Tomè
Lucia e Antonio Antoniazzi
Antonietta e
Marino Perin Benito Tarzariol Mario Gardenal
Diego e Ernesto
def.ti fam.
Gava
def.ti fam. Signore
def.ti fam. Gasparetto
def.ti fam. Tardivo
In Chiesa –
fam. Giovanni Bortolotto
Funerale di Pavan Angelo
Bortolotto Angela, Elia e famigliari Susana Bruna
In Chiesa – Per le famiglie dell’Unità Pastorale
Da Re Augusta
In Chiesa – Per la Pace
In Chiesa – Per le religiose e i religiosi dell’Unità Pastorale
Susana Clara, Michielin Antonio
Susana Giuseppe, Venerita, Maria,
Emilia e Battistuzzi Lucia Buoro Fabiola
Giacomin Giovanni (8° mese)
Benefattori di S. Pancrazio – Votiva BVM per una nipote
In Chiesa – Per gli studenti e i lavoratori
Giuseppe e Lea De Nardi – In ringraziamento Ann. di Matrimonio
Susana Francesco e Battistuzzi Maria
Fam. Lucchese e Michielin
Benedet Annamaria (3° mese) Lotti Margherita (9° mese)
Faé Ida
(ann.) e fam. Scarabellotto Gattel Beniamino
Battistuzzi Flavio
Mozzon Luigi e genitori
Stelio Corva e fam. Marcello Roiter Edoardo e Giuseppina Marroni Giuseppe,
Caterina, Luigi Gava Giovanni e Gianna Casagrande
Alessandra Dall’Ava
Roveno Dal Cin e Elvira Lisetto
Margherita ed Enrico
Peruch
Erica Peruch (3° ann.) Costantino Pessotto
Domenico Bazzo
Damiano Bet – Ann. di Matrimonio (63°) Dante e Irma – Ann. di Matrimonio
Zanin Antonio (ann.) Minel Giovanni (ann.) Spellanzon Piercorrado
Gianpaolo Zanette Carlo di Zoppola Benvenuto, Rosina e Anna - 50° Ann. di Matrimonio
Elisabetta Gava e Mario Zambon Wilma Gava, Dino Favaro, def.ti fam. Favaro
Adalgisa e Duilio Gava
Lieta e Alessandro Zanin
Alba e Cesira Minisini
Domenico Gava e Maria Spinazzè – Per la Comunità
RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA – SETTEMBRE 2022

Per l’abolizione della pena di morte - Preghiamo perché la
pena di morte, che attenta all’inviolabilità e alla dignità della persona, sia abolita
nelle legislazioni di tutti i Paesi del mondo.
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

