
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) 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
Domenica  21 marzo 2021  

 
* Oggi celebriamo la quinta domenica di Quaresima. Domenica prossima celebreremo la “Domenica delle 
Palme”, che apre la Settimana santa. 
 
* Oggi i ragazzi dei gruppi dei giovanissimi, insieme ai loro animatori, propongono 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. 
 
* 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. 
 
* Lunedì 22 marzo, alle ore 15.30 c’è il funerale del def.to Rizzetto Ernesto. 
Alle ore 20.00 in chiesa parrocchiale si incontrano il consiglio pastorale ed i collaboratori (il gruppo lettori, il 
coro, le catechiste, ecc.) per programmare le celebrazioni della settimana santa e della S. Pasqua. 
 
* Giovedì 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione del Signore, la S. Messa sarà celebrata in chiesa parrocchiale 
alle ore 18.30. 
 
* Sabato prossimo 27 marzo, alle ore 20.00, sarà proiettata in chiesa a Cornuda la Veglia dei Giovani trasmessa 
in diretta dalla chiesa di Olmo di Martellago. La Veglia si intitola “A un passo da te”. Sarà presieduta dal 
Vescovo Mons. Michele Tomasi e terminerà entro l’orario stabilito dalle normative dell’emergenza sanitaria. 
Sono invitati i giovani di Cornuda, ma anche i giovani delle Parrocchie della Collaborazione Pastorale, perché è 
consentito spostarsi da una Parrocchia ad un’altra per questo tipo di celebrazioni, eventualmente esibendo 
l’autocertificazione. 
 
* In questi giorni si stanno definendo il calendario e le modalità con cui vivremo le celebrazioni della Settimana 
Santa e del Triduo Pasquale, tenendo conto delle indicazioni del nostro Vescovo e di quanto stabilito dalla 
Conferenza Episcopale Italiana. In particolare: 
 
- per la Domenica delle Palme: per evitare gli assembramenti, l’ulivo sarà benedetto durante le due S. Messe, del 
sabato sera e della domenica. Ognuno dovrà portare da casa il rametto di ulivo e tenerlo con sé. Ciascuno 
dovrà prendere posto nei banchi e non potrà spostarsi. 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. 
 
- Lunedì, martedì e mercoledì santo sarà celebrata la S. Messa alle ore 18.30. 
 
- Giovedì santo 1 aprile la S. Messa sarà alle ore 20.00 e si concluderà con una breve preghiera di adorazione. 
Non ci sarà il rito della lavanda dei piedi. 
 



- Venerdì santo 2 aprile alle ore 15.00 celebreremo la Passione del Signore con la solenne azione liturgica e alle 
20.00 con la preghiera della Via Crucis. Non ci sarà il rito del bacio della croce, né la tradizionale processione 
per le vie del paese. 
 
- Sabato santo 3 aprile la Veglia pasquale avrà inizio alle ore 20.00 con la benedizione del fuoco all’esterno della 
chiesa, ma i fedeli dovranno prendere posto all’interno di essa fin dall’inizio, senza fare la processione d’ingresso. 
 
 - Tutte le celebrazioni dovranno terminare entro l’orario del “coprifuoco” previsto dalla normativa in vigore. 
 
 - Il nostro Vescovo autorizza le celebrazioni penitenziali in forma straordinaria per questo tempo di 
emergenza sanitaria. Sono momenti di preghiera comunitari, senza la confessione individuale, con l’assoluzione 
per tutti i fedeli presenti alla celebrazione. Queste celebrazioni penitenziali sono programmate per il mercoledì 
santo alle ore 16.00 e alle ore 20.00. In particolare alla celebrazione pomeridiana sono invitati i ragazzi e le 
persone più anziane. 
 
* Con la vendita del “Calendario del Santuario della Madonna della Rocca 2021” sono stati ricavati in totale 
Euro 6.900, che vengono destinati in tre parti uguali (Euro 2.300) al Santuario della Madonna della Rocca, alla 
Parrocchia di Cornuda e al Gruppo Missionario di Cornuda per iniziative di sostegno alle missioni. Ringraziamo 
tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione e alla vendita del Calendario, gli sponsor e tutti coloro che 
hanno contribuito con un’offerta, sostenendo in questo modo varie iniziative di solidarietà. Il gruppo redazionale 
del Calendario sta già lavorando alla prossima edizione per il 2022. 
 
* 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 feriali e festive rimarrà comunque invariato.*  
 
* Per tutte le informazioni sulla Parrocchia 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 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 
  
  
Lunedì, 22 Marzo 2021 
 
15.30 Funerale di Rizzetto Ernesto 
  
 
Martedì, 23 Marzo 2021 
 
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
Mercoledì, 24 Marzo 2021 
 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Giovedì, 25 Marzo 2021 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE – Solennità 
 
18.30 def.ti Bianchin Mario e Riccardo 
 def.ti fam. Rasera e per offerente 
  
 
Venerdì, 26 Marzo 2021 
 
15.00 Via Crucis 
 
 
Sabato, 27 Marzo 2021 
 
18.30 S. Messa con benedizione dell’ulivo 

def.to De Zordi Fiorino 
  
  
Domenica, 28 Marzo 2021 
DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL 
SIGNORE 
 
10.00 S. Messa con benedizione dell’ulivo 
 def.ti Pincin Bruna e Marino 

def.ti fam. Dinello Adriano, Gasperini, Miotto 
Francesca 

 

 

http://www.parrocchiasandreanogare.it/

