
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) 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
Domenica  28 febbraio 2021  

 

* Oggi celebriamo la seconda domenica 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. 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. 

 

* Lunedì e mercoledì continua il catechismo col solito orario 

 

* 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. 

 

* Giovedì 4 marzo, alle ore 18.30 in chiesa parrocchiale c’è la S. Messa feriale 

 

* Venerdì 5 marzo, alle ore 15.00, in chiesa parrocchiale pregheremo con la Via Crucis. 

 

* Il “Centro di Aiuto alla Vita” di Montebelluna e Cornuda e l’Associazione “Uniti per la Vita” ringraziano 

tutti coloro che hanno collaborato a realizzare la “Giornata per la vita” nella prima domenica di febbraio e 

quanti hanno acquistato le primule. Le offerte raccolte a Cornuda, Covolo, Nogarè e presso il Santuario della 

Madonna della Rocca ammontano complessivamente ad Euro 3.404,90. In tutto il Vicariato di Montebelluna sono 

stati raccolti in totale Euro 11.448,37. Un grazie anche alle Ditte “Virosac” e “Nova Terra” di Garizzo 

Emanuela che hanno offerto la loro generosa collaborazione. Con il denaro raccolto sarà possibile continuare a 

portare avanti anche quest’anno i numerosi progetti del “Centro di Aiuto alla Vita” a sostegno delle mamme in 

difficoltà e dei loro bambini, particolarmente importanti in questo periodo così difficile. 

 

* E’ ancora possibile sostenere l’iniziativa della raccolta di aiuti promossa da alcune Associazioni di Cornuda 

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. Chi lo desidera può 



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. 

 

* In attesa che il Vescovo di Treviso dia ulteriori indicazioni valide per la nostra Diocesi in merito alle 

celebrazioni pasquali, segnaliamo già alcune prescrizioni che vengono dalla Presidenza della Conferenza 

Episcopale Italiana: 

- la Domenica delle Palme dovrà essere evitato ogni assembramento e non ci potrà essere nessun tipo di consegna 

o di scambio tra i fedeli dei rami d’ulivo. La benedizione sarà pertanto impartita ai rami d’ulivo che i fedeli 

porteranno con sé da casa. 

- il Giovedì santo la S. Messa “nella Cena del Signore” non potrà prevedere il rito della lavanda dei piedi. 

- il Venerdì santo il rito dell’adorazione della croce non potrà prevedere il bacio della croce. 

- la Veglia Pasquale potrà essere celebrata come di consueto, in tempi compatibili con l’eventuale coprifuoco. 

 

* Il Comitato dei genitori della Scuola dell’Infanzia “Gesù Bambino” di Nogarè promuove un’iniziativa a 

sostegno della Scuola. In occasione delle festività pasquali, chi lo desidera potrà ordinare una colomba da 750 

grammi (offerta libera a partire da 12 Euro), oppure una gallinella di cioccolato al latte (offerta libera a partire da 

5 Euro), oppure una coppia di pulcini di cioccolato al latte (offerta libera a partire da 5 Euro). E’ necessario 

ordinare quanto si desidera entro il 18 marzo ad uno dei genitori incaricati (Letizia 340 555 5383; Roberta 

347 8880297; Elena 331 4338957; Francesca 340 9482011; Laura 339 3995265; Laura 347 4543301). Si verrà 

successivamente ricontattati e si potrà passare a ritirare quanto ordinato. Ringraziamo i genitori che hanno 

organizzato questa iniziativa, le Ditte “Panificio Marin” di Nogarè e “Pasticceria Le Delizie” di Falzè di 

Trevignano che hanno collaborato e quanti vorranno contribuire a favore della nostra Scuola dell’Infanzia. 

 

* Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covolo e Nogarè è possibile 

consultare il sito internet www.parrocchiasanmartinocornuda.it 

 

 

 

 

Intenzioni delle S. Messe: 
 

 

 

 

 

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 
  
Lunedì, 1 Marzo 2021 
 
- - - - - - - - - - - - -  
  
Martedì, 2 Marzo 2021 
 
- - - - - - - - - - - - -  
  
Mercoledì, 3 Marzo 2021 
 
- - - - - - - - - - - - -  

  
Giovedì, 4 Marzo 2021 
 
18.30 pro offerente 
  
 
Venerdì, 5 Marzo 2021 
 
15.00 Via Crucis 
  
 
Sabato, 6 Marzo 2021 
 
18.30 def.to Binotto Ermenegildo 
 def.to Miatto Antonio 
 def.ta Fillippin Sara 
 
Domenica, 7 Marzo 2021 
III DOMENICA DI QUARESIMA 
 
10.00 pro offerente 

 

 


