
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) 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Domenica  14 marzo 2021  

 
* Oggi celebriamo la quarta domenica di Quaresima, detta anche Domenica “Laetare”, il cui nome prende 
origine dalla prima parola latina dell’Antifona d’ingresso della Messa odierna: “Rallegrati, Gerusalemme…”. In 
questa giornata, pur essendo in Quaresima, è possibile usare i paramenti di colore rosaceo, ornare l’altare di fiori, 
accompagnare con la musica la liturgia. Sono segni di gioia che ci vengono proposti a metà della Quaresima e che 
intendono incoraggiare il nostro cammino verso la Pasqua. 
 
* Nel tempo della Quaresima siamo invitati a curare particolarmente il nostro cammino spirituale con l’ascolto 
della Parola di Dio, il digiuno e la carità verso i fratelli. 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 
svolge 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. 
 
* Martedì 16 marzo, alle ore 15.30 c’è il funerale di Zucchello Sergio. 
L’assemblea del NOI Nogare prevista per le ore 20.30 NON CI SARA’,  è stata rinviata a data da destinarsi. 
 
* Venerdì 19 marzo celebreremo la solennità di San Giuseppe, in quest’anno che il papa ha voluto dedicare 
proprio al ricordo di questo santo e alla preghiera per la Chiesa universale, di cui è stato proclamato patrono 150 
anni fa. In occasione di questa festa viene concessa l’indulgenza plenaria a tutti i fedeli che reciteranno una 
preghiera tra quelle approvate dalla Chiesa in onore di san Giuseppe e una preghiera per il santo padre, con 
l’impegno alla confessione sacramentale quando ciò sarà possibile e alla propria conversione personale. Il dono 
dell’indulgenza in questo tempo di pandemia viene particolarmente esteso agli ammalati, agli anziani, a tutti che 
non hanno la possibilità di recarsi in chiesa e reciteranno una preghiera a san Giuseppe e offriranno al Signore con 
fiducia i dolori e i disagi della propria vita. A motivo dell’anno speciale dedicato a san Giuseppe, la S. Messa non 
sarà celebrata giovedì sera, ma venerdì sera 19 marzo, alle ore 18.30, nella solennità di san Giuseppe. 
 
* Venerdì 19 marzo, alle ore 15.00, in chiesa parrocchiale pregheremo con la Via Crucis. 
 
* I ragazzi dei gruppi dei giovanissimi, insieme ai loro animatori, proporranno sabato 20 e domenica 21 marzo 
alle porte della chiesa una vendita di uova pasquali, per finanziare le attività estive che si spera di poter 
organizzare per loro, pur con le modalità consentite dall’attuale situazione sanitaria. Gli animatori stanno 
valutando in proposito alcune ipotesi di esperienze estive, che i ragazzi organizzeranno nei prossimi mesi, in base 
alle concrete possibilità. Grazie a tutti coloro che potranno contribuire a questa iniziativa. 
 
* In questi giorni il Vescovo di Treviso, per mezzo dell’Ufficio Liturgico Diocesano, ha diffuso le modalità con 
cui si potranno celebrare i vari momenti del Triduo Pasquale, secondo quanto stabilito dalla Conferenza 
Episcopale Italiana e tenendo conto della situazione sanitaria. In particolare: 
 
- per la Domenica delle Palme: i fedeli si porteranno da casa il proprio rametto di ulivo. Non dovranno esserci 
assembramenti e non si potranno lasciare in chiesa cesti da cui le persone possano prendere l’ulivo benedetto, 
neanche successivamente alla celebrazione. La S. Messa dovrà iniziare direttamente in chiesa e solo il sacerdote 
che la presiede insieme ai chierichetti potranno compiere la breve processione iniziale, in forma di ingresso 
solenne. 
 
- per l’adorazione delle Quarant’ore: dovrà essere necessariamente ridotta in forma breve, a motivo della 
necessità di igienizzare la chiesa. 
- per il Giovedì santo: Durante la S. Messa non ci sarà la lavanda dei piedi e l’adorazione conclusiva dovrà 
terminare prima dell’eventuale “coprifuoco”. 



- per il Venerdì santo: Non si potrà fare il bacio della croce, ma solo un momento di adorazione e di preghiera 
silenziosa. Non è possibile fare la tradizionale processione. 
- per la Veglia pasquale del Sabato santo: Si farà la benedizione del fuoco all’esterno, ma i fedeli dovranno 
prendere posto in chiesa fin dall’inizio, senza fare la processione d’ingresso. La Veglia dovrà terminare prima del 
“coprifuoco”. 
 
* Si ricorda che nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo, Domenica delle Palme ed ultima domenica del 
mese di marzo, si entrerà nell’ora legale; le lancette dell’orologio dovranno essere portate avanti di un’ora. 
L’orario delle S. Messe rimarrà comunque invariato. 
 
* 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 
 

Preghiera a san Giuseppe 

 

Glorioso Patriarca San Giuseppe, 

il cui potere sa rendere possibili le cose impossibili, 

vieni in mio aiuto in questi momenti di angoscia e difficoltà. 

Prendi sotto la tua protezione 

le situazioni tanto gravi e difficili che ti affido, 

affinchè abbiano una felice soluzione. 

Mio amato Padre, 

tutta la mia fiducia è riposta in te. 

Che non si dica che ti abbia invocato invano, 

e poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria, 

mostrami che la tua bontà è grande quanto il tuo potere. 

Amen. 

 

 

Intenzioni delle S. Messe: 
 

 

 

 

Sabato, 13 Marzo 2021 
 
18.30   def.ti Marin Antonio e Norina 
            def.ti Pozzobon Olivo, Rina e figli 
            def.ta Filippin Sara 
            def.ti Bolzonello Alessandro e Baù Ines 
 
Domenica, 14 Marzo 2021 
IV DOMENICA DI QUARESIMA 
 
10.00   def.to Gallina Mario 
            def.to Zen Domenico 
            def.ti Barbisan Domenico e Durighello Prima 

def.ti Chiodero Riccardo e famiglia, Prenotto 
Giuseppina e famiglia, Campagnola Albino e 
famiglia 

 
Lunedì, 15 Marzo 2021 
 
- - -      - - - - - - - - - - 
 
Martedì, 16 Marzo 2021 
 
1530 funerale def.to Zucchello Sergio 
 
Mercoledì, 17 Marzo 2021 
 
- - -      - - - - - - - - - - 

 
Giovedì, 18 Marzo 2021 
 
- - -      - - - - - - - - - - 
 
Venerdì, 19 Marzo 2021 
SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE 
MARIA - Solennità 
 
15.00   Via Crucis 
 
18.30   S. Messa nella solennità di S. Giuseppe 
            pro offerente 
 
Sabato, 20 Marzo 2021 
 
18.30   def.te Pessa Elena e Garbossa Albina 
            def.ti Zucchello Lucia, Sergio (8 giorni) e familiari 
 
Domenica, 21 Marzo 2021 
V DOMENICA DI QUARESIMA 
 
10.00   def.ti De Nardo Angelo e Maria 
            def.ta Baldasso Luciana 
            def.to Moro Guerrino 
            def.ti Mondin Antonio, Giovanna e familiari 
            def.ti Buziol Tarcisio e Floriana 

 


