
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) 

SECONDA DOMENICA DI PASQUA 
DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Domenica  11 aprile 2021  

* Oggi celebriamo la seconda Domenica di Pasqua, o “Domenica in albis”, così chiamata perché in questa 

domenica coloro che avevano ricevuto il battesimo nella notte di Pasqua deponevano le loro vesti bianche. Dal 

Giubileo del 2000 San Giovanni Paolo II ha istituito in questa giornata la “Festa della Divina Misericordia”, che 

trae origine dalle visioni della mistica polacca S. Faustina Kowalska. In questo giorno è possibile per tutti i fedeli 

ricevere l’indulgenza plenaria alle condizioni previste: essere in grazia di Dio e ricevere la comunione, recitare 

in chiesa il Padre nostro, il Credo, una preghiera secondo le intenzioni del papa e un’invocazione al Signore Gesù 

Misericordioso o altre pratiche di pietà in onore della Divina Misericordia. 

 

* Ieri, 10 aprile nel pomeriggio si sono incontrati i ragazzi dell’A.C.R. I prossimi incontri saranno il 24 aprile, 

l’8 maggio ed il 22 maggio, al pomeriggio del sabato. 

 

* Lunedì e mercoledì riprende il catechismo con i soliti orari 

 

* Lunedì 12 aprile, alle ore 20.30, sarà recitato il S. Rosario al Santuario della Madonna della Rocca, con 

inizio direttamente in Santuario. Il tema della preghiera sarà: “La luce dell’amore” e farà riferimento al Vangelo 

della domenica di Pasqua. 

 

* Giovedì 15 aprile, alle ore 18.30 c’è la S Messa feriale 

 

* Sabato prossimo 17 aprile, dalle 15.30 alle 17.30 si terrà il Convegno Diocesano dei Giovanissimi e dei 

Giovani, che coinvolgerà i ragazzi che partecipano alle attività giovanili delle nostre Parrocchie. Il titolo del 

Convegno è “Chi vince non sa cosa si perde” e prende spunto da una riflessione di papa Francesco. Una parte del 

Convegno sarà svolta “online” via internet e una parte si svolgerà in Oratorio, nel rispetto della normativa 

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. 

 

Preghiera di San Giovanni Paolo II alla Divina Misericordia 
  

O Gesù, che con la tua risurrezione hai trionfato sul peccato e sulla morte, 
e ti sei rivestito di gloria e di luce immortale, 

concedi anche a noi di risorgere con te, 
per poter incominciare insieme con te una vita nuova, luminosa, santa. 

Opera in noi, o Signore, il divino cambiamento 
che tu operi nelle anime che ti amano: 

fa' che il nostro spirito, trasformato mirabilmente dall'unione con te, 
risplenda di luce, canti di gioia, si slanci verso il bene. 

tu, che con la tua vittoria hai dischiuso agli uomini 
orizzonti infiniti di amore e di grazia, 

suscita in noi l'ansia di diffondere 
con la parola e con l'esempio il tuo messaggio di salvezza; 

donaci lo zelo e l'ardore di lavorare per l'avvento del tuo regno. 
Fa' che siamo saziati della tua bellezza e della tua luce 

e viviamo nella speranza di congiungerci a te per sempre. 
Amen. 

 

http://www.parrocchiasandreanogare.it/


 
 
 
 
 

Intenzioni delle S. Messe: 
 

 

 

 

 

 

Sabato, 10 Aprile 2021 
SABATO FRA L'OTTAVA DI PASQUA 
 
18.30 def.to Noal Guido 
  
 
Domenica, 11 Aprile 2021 
DOMENICA DELL'OTTAVA DI PASQUA 
II di Pasqua o della Divina Misericordia 
  
10.00 def.ta Pellizzon Maria 
  
  
Lunedì, 12 Aprile 2021 
 
- - - - - - - - - - - - 
  
 
Martedì, 13 Aprile 2021 
 
- - - - - - - - - - - - 
  
 
Mercoledì, 14 Aprile 2021 
 
- - - - - - - - - - - - 

  
 
Giovedì, 15 Aprile 2021 
 
 
18.30 pro offerente 
  
 
Venerdì, 16 Aprile 2021 
 
 
- - - - - - - - - - - - 
  
 
Sabato, 17 Aprile 2021 
 
 
18.30 def.ta Battiston Cesira 
  
 
Domenica, 18 Aprile 2021 
TERZA DOMENICA DI PASQUA 
 
10.00 pro offerente 

 

 


