
PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTOLO NOGARE’ 

 

Avvisi parrocchiali 
 

Per qualsiasi necessità è possibile contattare: 

- don Lino in canonica a Nogarè (telefono 0423 83350)  
- oppure don Francesco o in canonica a Cornuda (telefono 0423 83354) 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Domenica  14 febbraio 2021  

 

 

* Oggi celebriamo la sesta domenica del tempo ordinario.  

  

* Da oggi, domenica 14 febbraio, secondo le indicazioni del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale 

Italiana si riprende durante la S. Messa lo “scambio della pace” tra i fedeli, senza darsi la mano 

com’eravamo abituati a fare, ma solo con uno sguardo. 

  

* Mercoledì 17 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, le S. Messe con l’imposizione delle ceneri saranno celebrate 

alle ore 16.00 per tutti i ragazzi e alle 18.30, per dare a tutti la possibilità di partecipare. L’imposizione delle 

Ceneri, in osservanza alle normative previste dall’emergenza sanitaria, sarà fatta con le stesse modalità con cui 

avviene abitualmente la distribuzione dell’Eucaristia durante le S. Messe. 

  

* Venerdì 19 febbraio, alle ore 15.00, in chiesa parrocchiale pregheremo con la Via Crucis. 

  

* Durante la Quaresima i bambini e i ragazzi del catechismo sono invitati a partecipare alla Via Crucis del 

venerdì pomeriggio alle ore 15.00 e alle S. Messe domenicali animate in modo speciale nel tempo di Quaresima. 

  

* Nel tempo della Quaresima siamo invitati a curare particolarmente il nostro cammino spirituale in particolare 

attraverso: 

- l’ascolto della Parola di Dio e la preghiera, per lasciare che il Signore ci trasformi interiormente. 

- il digiuno, per imparare a scegliere consapevolmente, senza lasciarci dominare dall’immediato. 

- la carità, per abituarci a vivere la misericordia e la solidarietà. 

Inoltre siamo invitati al digiuno e all’astinenza dalle carni il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo (e 

possibilmente anche il Sabato Santo). L’astinenza è prevista per tutti i venerdì di Quaresima. Il digiuno significa 

“fare un unico pasto nella giornata, potendo comunque prendere qualcosa al mattino e alla sera”. L’astinenza 

significa “rinunciare all’uso delle carni, come pure dei cibi considerati particolarmente ricercati o costosi”. 

A questi gesti penitenziali non sono tenuti i bambini, gli anziani, gli ammalati. Questi gesti possono essere 

accompagnati o sostituiti da qualche piccolo sacrificio e soprattutto da gesti di carità verso coloro che soffrono, 

come la visita ad un ammalato, ad un anziano e il sostegno a chi è in difficoltà. 

  

* Il Convegno diocesano dei ministri straordinari dell’Eucaristia si svolgerà sabato 6 marzo a partire dalle 

ore 15.00 presso la chiesa di san Giuseppe di Treviso. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming tramite internet. 

  

* Alcune Associazioni della Parrocchia di Cornuda hanno aderito all’appello di Caritas Italiana e di ACLI per 

aiutare i profughi che tentano di percorrere la cosiddetta “rotta dei Balcani” e si trovano in una situazione 

estremamente difficile nei campi profughi della Bosnia. Grazie a questo appello sono state raccolte numerose 

offerte, per un totale davvero considerevole che sarà versato alla Caritas Italiana per sostenere i progetti di aiuto 

a queste persone sofferenti. Chi lo desidera potrà ancora contribuire con un’offerta da versare sul conto 

dell’Associazione “San Martino” di Cornuda (IBAN IT75 L030 6961 6441 0000 0005 146), scrivendo la causale 

“Emergenza Rotta Balcani - Bosnia”. Le offerte effettuate con questa modalità possono essere detratte 

fiscalmente. 

  



* E’ possibile consultare il sito internet della Parrocchia di Nogarè www.parrocchiasandreanogare.it 

con le varie informazioni sulla nostra comunità parrocchiale. 

 

 

 

 

Intenzioni delle S. Messe: 
 

 

 

Sabato, 13 Febbraio 2021 

 

18.30 def.ti Groppo Rosa e Bianchin Quinto 

 def.to Moretto Luigi 

 def.ti fam. Colla Giovanni 

 def.ti Moretto Anselmo e Bresolin Romilda 

 def.ti Castaldo Celestina e Pietro 

 def.ta Bolzonin Maria ved. Marin (7 giorni) 

  

 

Domenica, 14 Febbraio 2021 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SANTI CIRILLO, monaco, e METODIO, 

vescovo, patroni d’Europa 

  

10.00 def.to Ravanello Livio 

def.ti Spricigo don Ernesto e Tiveron 

Angelina 

 def.ti Spricigo Luigi e Santa 

 def.ti Spricigo Giovanni e Giovanna 

 def.to Gallina Mario 

            def.to Zen Domenico 

            def.ta Poloni Maria 

  

  

Lunedì, 15 Febbraio 2021 

 

- - - - - - - - - - - 

  

 

Martedì, 16 Febbraio 2021 

 

- - - - - - - - - - - 

  

Mercoledì, 17 Febbraio 2021 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

Astinenza e digiuno 

 

16.00  S. Messa con l’imposizione delle ceneri per i 

ragazzi del catechismo 

 

18.30 S. Messa con l’imposizione delle Ceneri 

 def.ti Orazio, Vittorio, Milena 

 

Giovedì, 18 Febbraio 2021 

Giovedì dopo le Ceneri 

  

18.30    def.ta Reginato Stella 

  

 

Venerdì, 19 Febbraio 2021 

Venerdì dopo le Ceneri 

  

15.00 Via Crucis 

  

 

Sabato, 20 Febbraio 2021 

Sabato dopo le Ceneri 

  

18.30   def.ti Pessa Elena e Tranquillo 

  

 

Domenica, 21 Febbraio 2021 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

 

10.00   def.ti Pelizzon Rosa e Maria 

            def.to Noal Mauro 

 

 

 
 

 

 


