
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) 

DOMENICA DELLE PALME 
Domenica  28 marzo 2021  

 
* Oggi, con i riti della Domenica delle Palme, inizia la Settimana Santa che ci porterà alla celebrazione della 
Pasqua. Tutte le celebrazioni dovranno svolgersi secondo le modalità previste in questo periodo di emergenza 
sanitaria. Per questo motivo l’ulivo sarà benedetto anche alla S. Messa del sabato sera. Chi lo desidera potrà 
portare il rametto di ulivo da casa 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. 
Domenica la celebrazione sarà trasmessa in diretta via internet 
 
* Oggi la Chiesa celebra nelle Diocesi la Giornata Mondiale della Gioventù. La Veglia diocesana, presieduta 
dal vescovo di Treviso Mons. Michele Tomasi nella chiesa di Olmo di Martellago, viene proiettata nella chiesa 
di Cornuda sabato sera 27 marzo alle ore 20.00 per i giovani che desiderano parteciparvi, anche dalle 
Parrocchie vicine. 
 
* Lunedì santo 29, martedì santo 30 e mercoledì santo 31 marzo celebreremo la S. Messa alle 18.30 che sarà 
preceduta da una breve adorazione alle ore 18.00, visto che non è possibile realizzare l’adorazione delle 
Quarant’ore, a causa dell’emergenza sanitaria. 
 
* Lunedì 29 marzo, alle ore 15.30, celebreremo il funerale di Perozzo Antonietta. 
 
* Giovedì santo 1 aprile ci sarà come di consueto la S. Messa alle ore 20.00, che si concluderà con una breve 
preghiera di adorazione. Non ci sarà il rito della lavanda dei piedi. Sarà trasmessa in diretta via internet 
 
* Venerdì santo 2 aprile, giorno di astinenza e digiuno, 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 serale per le vie del paese. Sarà trasmessa in diretta via internet 
 
* 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, compresa la Veglia Pasquale, dovranno terminare entro l’orario del “coprifuoco” 
previsto dalla normativa in vigore. Sarà trasmessa in diretta via internet 
 
* Domenica 4 aprile, Pasqua di risurrezione, le S. Messe saranno celebrate alle ore 8.30 e alle 10.00,  
trasmessa in diretta via internet. (A Cornuda alle 7.30, 9.00, 10.30, 18.30. A Covolo alle 8.30 e alle 10.30).  
 
* Lunedì 5 aprile, Lunedì dell’Angelo, la S. Messa sarà celebrata alle 10.00 in chiesa parrocchiale e alle 10.30 al 
Santuario della Madonna della Rocca. 
 
* In occasione delle festività pasquali 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. 
 
* In occasione della Pasqua non sarà possibile far visita agli ammalati per la confessione, né portare loro la 
comunione in casa, come avveniva in passato. Ricordiamo ugualmente tutti gli ammalati e gli anziani nella nostra 
preghiera, in attesa di poter riprendere a visitarli quanto prima. 
 
* Si ricorda che nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo si è entrati nell’ora legale; le lancette dell’orologio 
devono essere portate avanti di un’ora. L’orario delle S. Messe feriali e festive rimarrà comunque invariato. 



 
* Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito per la vendita delle uova pasquali a favore delle attività dei 
gruppi dei giovanissimi delle nostre tre Parrocchie di Cornuda, Covolo e Nogarè. Complessivamente sono stati 
raccolti Euro 2094,26, al netto delle spese, che saranno utilizzati per le attività estive dei ragazzi che si intendono 
organizzare, secondo ciò che sarà possibile fare in base alla situazione sanitaria. 
 
* 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. 
 

A TUTTI VOI L’AUGURIO DI UNA BUONA E SANTA PASQUA INSIEME A TUTTE LE VOSTRE FAMIGLIE. IL SIGNORE 

RISORTO DONI A TUTTI GIOIA E SPERANZA. 
Don Francesco, don Antonio, don Lino, don Rodrigo, don Ivo, insieme al Rettore del Santuario della Madonna 

della Rocca don Ado, alle Suore del Santuario e a tutti i collaboratori della Parrocchia. 
 
 
 
 

Intenzioni delle S. Messe: 
 

 

 

 

Sabato, 27 Marzo 2021 
 
18.30 S. Messa con benedizione dell’ulivo 

def.to De Zordi Fiorino 
def.to Noal Giuseppe 

  
  
Domenica, 28 Marzo 2021 
DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL 
SIGNORE 
 
10.00 S. Messa con benedizione dell’ulivo (diretta Youtube) 
 def.ti Pincin Bruna e Marino 

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

 def.ti Favero Antonio e Aldo 
  
Lunedì, 29 Marzo 2021 
Lunedì santo 
  
15.30 Funerale di Perozzo Antonietta 
  
18.00 breve adorazione eucaristica 
18.30 S. Messa 

pro offerente 
  
Martedì, 30 Marzo 2021 
Martedì santo 
  
18.00 breve adorazione eucaristica 
18.30 S. Messa 

pro offerente 
  
Mercoledì, 31 Marzo 2021 
Mercoledì santo 
  
16.00 Celebrazione penitenziale con l’assoluzione 

generale 
  
18.00 breve adorazione eucaristica 
18.30 S. Messa 

pro offerente 
  
20.00 Celebrazione penitenziale con l’assoluzione 

generale 
  

Giovedì, 1 Aprile 2021 
Giovedì santo 
 
9.30 S. Messa crismale in Duomo a Treviso 
  
Dai Vespri in poi inizia il TRIDUO PASQUALE 
DELLA PASSIONE E RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 
GIOVEDÌ DELLA CENA DEL SIGNORE 
 
20.00 S. Messa “in cena Domini” (diretta Youtube) 
  
Venerdì 2 aprile 2021 
Venerdì santo 
Astinenza e digiuno 
  
15.00 Azione liturgica - celebrazione della Passione del 

Signore 
  
20.00 Via Crucis – in chiesa parrocchiale (diretta Youtube) 
 
Sabato 3 aprile 2021 
Sabato santo 
  
20.00 Veglia Pasquale - S. Messa (diretta Youtube) 
 pro offerente 
 
Domenica 4 aprile 2021 
PASQUA DEL SIGNORE 
Solennità della Risurrezione del Signore 
  
8.30 def.to Noal Florio 
 def.to Bolzonello Fernando 
  
10.00 per la comunità parrocchiale (diretta Youtube) 
  
Lunedì 5 aprile 2021 
LUNEDÌ FRA L'OTTAVA DI PASQUA 
Lunedì dell’Angelo 
  
10.00 (in chiesa parrocchiale) 
 pro offerente 
  
10.30 (al Santuario della Madonna della Rocca) 
 pro offerente 

 

 

http://www.parrocchiasandreanogare.it/

