
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 PASQUA 
Domenica  25 aprile 2021  

 

* Oggi celebriamo la quarta Domenica di Pasqua. Oggi la Chiesa universale celebra la 58a Giornata Mondiale 
di Preghiera per le Vocazioni. Nel bellissimo “Messaggio” che papa Francesco ha inviato a tutta la Chiesa, egli 
ci invita a pregare san Giuseppe come “custode delle vocazioni”, in quest’anno a lui dedicato. Ripensando a 
questo santo il papa si sofferma su tre parole fondamentali per ogni vocazione cristiana: Sogno, servizio, fedeltà: 
“Oltre alla chiamata di Dio – che realizza i nostri sogni più grandi – e alla nostra risposta – che si attua 
nel servizio disponibile e nella cura premurosa –, c’è un terzo aspetto che attraversa la vita di San Giuseppe e la 
vocazione cristiana, scandendone la quotidianità: la fedeltà. Giuseppe è l’«uomo giusto» (Mt 1,19), che nel 
silenzio operoso di ogni giorno persevera nell’adesione a Dio e ai suoi piani. (…) La fedeltà è il segreto della 
gioia. (…) Come sarebbe bello se la stessa atmosfera semplice e radiosa, sobria e speranzosa, permeasse i 
nostri seminari, i nostri istituti religiosi, le nostre case parrocchiali! È la gioia che auguro a voi, fratelli e sorelle 
che con generosità avete fatto di Dio il sogno della vita, per servirlo nei fratelli e nelle sorelle che vi sono affidati, 
attraverso una fedeltà che è già di per sé testimonianza, in un’epoca segnata da scelte passeggere ed emozioni 
che svaniscono senza lasciare la gioia.” 
 
* Oggi, in occasione della Giornata di Preghiera per le Vocazioni è possibile acquistare alla porta della chiesa 
il libro di don Davide Banzato “Tutto, ma prete mai – una storia di ribellione e d’amore”, che è uscito la 
settimana scorsa e si trova già al primo posto nelle vendite dei libri religiosi. Don Davide, della “Comunità Nuovi 
Orizzonti”, conosciuto per le numerose apparizioni televisive e per la trasmissione “I viaggi del cuore” che 
conduce, racconta la sua vocazione e la sua personale esperienza di fede, proponendo alcune riflessioni molto 
interessanti. 
 
* Martedì 27 aprile si celebra la solennità di san Liberale, patrono principale della città e della Diocesi di 
Treviso. Per questo motivo sarà celebrata la S. Messa alle 18.30, durante la quale ricorderemo in particolare la 
nostra Diocesi e le sue necessità, pregando per intercessione del santo che è stato tra i primi evangelizzatori 
delle terre venete. 
  
* Giovedì 29 aprile celebreremo la festa di S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa. La S. Messa 
sarà celebrata alle 18.30. 
  
* Sabato 1 maggio, giornata che la Chiesa dedica alla memoria di san Giuseppe lavoratore, celebreremo una S. 
Messa nella chiesa parrocchiale di Cornuda alle ore 9.00, con la collaborazione delle ACLI, per pregare 
insieme per tutti i lavoratori, per il mondo del lavoro e per le sue necessità in questo periodo particolare. 
Ricorderemo anche l’iniziativa di papa Francesco di dedicare l’intero anno a san Giuseppe, patrono universale 
della Chiesa. Al termine della S. Messa sarà possibile iscriversi alle ACLI, ricevendo in omaggio la Lettera 
apostolica “Patris corde” di papa Francesco, sulla figura di san Giuseppe. Infine, dopo la S. Messa, ci sarà la 
benedizione degli autoveicoli e degli autisti in piazza Giovanni XXIII. 
  
* Lunedì 3 maggio, alle ore 20.30, sarà recitato il S. Rosario al Santuario della Madonna della Rocca, 
organizzato dalle famiglie. Il titolo della riflessione sarà: “Giuseppe e Maria, testimoni dell’Amore”. La preghiera 
inizierà direttamente in Santuario. 
  
* Ringraziamo i giovanissimi e i loro animatori che hanno organizzato sabato scorso l’evento del Convegno 
Giovanissimi diocesano. Dopo una prima parte in collegamento internet dalla chiesa parrocchiale, i ragazzi 
hanno vissuto un momento di gruppo come dialogo e approfondimento. Successivamente hanno concluso 
insieme la formazione. Hanno aderito, nelle due sedi di Cornuda e di Nogarè circa 70 ragazzi e giovani, su un 
totale di 320 iscritti da tutta la Diocesi. 
  



* Il comitato genitori della Scuola dell'Infanzia Gesù Bambino di Nogarè, ringrazia tutti coloro che hanno 
partecipato all'iniziativa promossa a Pasqua dalla quale sono stati ricavati 1.145,00€ netti che andranno a 
sostenere le spese di gestione dell'asilo che, essendo parrocchiale, non gode dei benefici delle scuole pubbliche. 
Da qui l'importante significato che rivestono le iniziative portate avanti dal Comitato. Si ringraziano il Panificio 
Marin e la Pasticceria Le Delizie per aver contribuito alla buona riuscita dell’evento.  
Il comitato, inoltre, sta preparando una proposta per la Festa della Mamma del 9 maggio p.v. con delizie 
locali  
 
Il gruppo del GREST sta lavorando per organizzare le attività della prossima estate. Chi è disponibile a 
collaborare a questa meritevole attività può dare la sua disponibilità a Bianca Binotto, Francesca Binotto e don 
Lino. 
 
* 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, 24 Aprile 2021 
 
18.30 def.to Noal Florio 
 def.to Noal Giuseppe 
 def.to Bolzonello Fernando 
 def.ta Pessa Elena 
 def.ta Rosin Germana 
 def.ta Filippin Sara 
  
 
Domenica, 25 Aprile 2021 
QUARTA DOMENICA DI PASQUA 
 (Gesù Buon Pastore) 
10.00 def.ti fam. Pellizzon Anselmo 
  
 
Lunedì, 26 Aprile 2021 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
  
 
Martedì, 27 Aprile 2021 
San Liberale, patrono principale 
della citta e Diocesi di Treviso 
  
18.30 per la Diocesi di Treviso 
  

 
Mercoledì, 28 Aprile 2021 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
  
Giovedì, 29 Aprile 2021 
SANTA CATERINA DA SIENA, vergine e dottore 
della Chiesa, patrona d’Italia 
  
18.30 pro offerente 
  
Venerdì, 30 Aprile 2021 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
  
 
Sabato, 1 Maggio 2021 
San Giuseppe lavoratore 
  
18.30 pro offerente 
  
 
Domenica, 2 Maggio 2021 
QUINTA DOMENICA DI PASQUA 
  
10.00 def.ta Bolzonello Anna 

 

http://www.parrocchiasandreanogare.it/


 

 

  PREGHIERA 
  
 

Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della divinità, 
Tu chiami tutti battezzati "a prendere il largo", 

percorrendo la via della santità. 
Suscita nel cuore dei giovani il desiderio di essere nel mondo di oggi 

testimoni della potenza del tuo amore. 
Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza 

che li conduca nel profondo del mistero umano 
perché siano capaci di scoprire la piena verità di sé 

e della propria vocazione. 
Salvatore nostro, 

mandato dal Padre per rivelarne l'amore misericordioso, 
fa’ alla tua Chiesa il dono di giovani pronti a prendere il largo, 

per essere tra i fratelli manifestazione della tua presenza 
che rinnova e salva. 

Vergine Santa, Madre dei Redentore, 
guida sicura nel cammino verso Dio e il prossimo, 

Tu che hai conservato le sue parole nell'intimo del cuore, 
sostieni con la tua materna intercessione le famiglie e le comunità ecclesiali, 

affinché aiutino gli adolescenti e i giovani 
a rispondere generosamente alla chiamata del Signore. 

Amen. 
  

Giovanni Paolo II 
  

 
 


