
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) 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
Domenica  21 febbraio 2021  

 

* Oggi celebriamo la prima domenica di Quaresima. 

  

* Lunedì e mercoledì c’è il catechismo col solito orario 

 

* Giovedì 25 febbraio, alle ore 18.30 c’è la S. Messa feriale 

 

* Venerdì 26 febbraio, alle ore 15.00, in chiesa parrocchiale pregheremo con la Via Crucis. 

 

* Sabato 27 febbraio, dalle ore 16.30 alle 18.00, c’è l’incontro ACR  

 

* 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. Ricordiamo l’iniziativa “Un 

pane per amor di Dio”, a sostegno delle missioni diocesane in Ciad, Brasile, Paraguay ed Ecuador. 

  

* Ogni domenica, in tempo di Quaresima, alle ore 15.30 presso il Santuario della Madonna della Rocca si 

svolgerà un momento di preghiera dedicato a San Giuseppe, in quest’anno che lo ricorda, e costituito dalla recita 

del Rosario e da una testimonianza di vita, per riflettere sulla fede cristiana chiamata a diventare capacità di vivere 

il Vangelo nel quotidiano. 

  

* Il nostro vescovo Mons. Michele Tomasi ha inviato a tutta la Diocesi un Messaggio per l’inizio della 

Quaresima. Nel suo Messaggio il Vescovo riprende le parole di papa Francesco: “L’itinerario della Quaresima, 

come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli 

atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo”. E scrive: “Faccio mio questo passaggio del messaggio di 

papa Francesco per la Quaresima 2021 e lo consegno a tutti voi, cari fratelli e sorelle in Cristo. (…) Oggi più che 

mai siamo chiamati ad un serio percorso di conversione”. Il Vescovo ci invita alla conversione dei sentimenti, 

per riscoprire la tenerezza e le parole gentili tra di noi; alla conversione degli atteggiamenti, riscoprendo la 

necessità di prendersi cura gli uni degli altri; alla conversione delle scelte, con l’obiettivo di cercare il bene 

comune, la giustizia, la dignità della persona, la carità. Il Messaggio completo si può trovare sul settimanale “La 

Vita del Popolo” o sul sito della diocesi www.diocesitv.it. 

  

* Lunedì 1 marzo, alle ore 20.30, con inizio direttamente in Santuario, sarà proposta la preghiera del S. Rosario 

presso il Santuario della Madonna della Rocca. Il titolo della riflessione sarà “Con cuore di padre” e trarrà spunto 

dalla Lettera Apostolica di papa Francesco “Patris Corde”, dedicata alla figura di san Giuseppe, al quale il papa ha 

dedicato quest’anno di preghiera per tutta la Chiesa e per le sue necessità. 

http://www.diocesitv.it/


  

* Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito con un’offerta alla raccolta di aiuti promossa da alcune 

Associazioni cornudesi che hanno aderito all’appello di Caritas Italiana e di ACLI per aiutare le persone che si 

trovano nei campi profughi della cosiddetta “rotta dei Balcani” e vivono una situazione drammatica. Sono state 

effettuate oltre 250 donazioni, per un totale di Euro 34.757,00. La somma è già stata versata alla Caritas Italiana 

per le necessità più urgenti. 

  

* 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, 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 
  
 
Lunedì, 22 Febbraio 2021 
CATTEDRA DI SAN PIETRO, apostolo 
 
- - - - - - - - - - - - - 
  
 
Martedì, 23 Febbraio 2021 
San Policarpo, vescovo e martire 
  
- - - - - - - - - - - - - 
  
Mercoledì, 24 Febbraio 2021 
 
- - - - - - - - - - - - - 

  
 
 
Giovedì, 25 Febbraio 2021 
 
18.30 pro offerente 
  
 
Venerdì, 26 Febbraio 2021 
 
15.00 Via Crucis 
 
 
Sabato, 27 Febbraio 2021 
 
18.30 def.ti D’Ambroso Eugenio e Moreno 
 
 
Domenica, 28 Febbraio 2021 
II DOMENICA DI QUARESIMA 
 
10.00 def.to Zen Domenico 
 def.ta Sanzovo Flora 
 def.to Scalzo Francesco 
 def.ti Buratto Pietro e Poloni Grazia 

 

 

 

 


