
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) 

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Domenica  13 giugno 2021  

 

* Oggi celebriamo l’undicesima domenica del Tempo Ordinario. 
  
* Martedì 15 giugno, alle ore 20.30, è convocata in Oratorio a Nogarè l’assemblea dell’Associazione NOI. Tutti i soci e 
quanti sono interessati ad iscriversi sono invitati a partecipare. 
  
* Martedì 15 giugno, alle ore 20.30, si riunisce in Oratorio a Cornuda il Gruppo Giovani. 
  
* Mercoledì 16 giugno, alle ore 20.30, sono attesi in Oratorio a Cornuda i ragazzi dei Gruppi dei Giovanissimi e quanti 
vorranno condividere l’esperienza estiva che sarà proposta e spiegata in questa serata e che si svolgerà da martedì 17 
agosto a domenica 22 agosto. Durante la serata i ragazzi potranno già dare la loro adesione e iscriversi, collaborando poi 
all’organizzazione del camposcuola, come avveniva in passato. 
 
* Da giovedì 17 giugno a venerdì 25 giugno i passaggi a livello di via Caodevilla e Piazza IV Novembre / via S. 
Andrea sono chiusi al transito. Anche quello di via Brentellona è chiuso dal 13/6 al 10/9 e quello di Cornuda dal 13/6 al 
30/6. Pertanto per passare da una parte all’altra del paese ci sono 2 possibilità: si deve fare il giro per Cornuda via della 
Pace e cavalcavia sopra la stazione oppure per Biadene via Lauretana (Villa Guillion) 
  
* Giovedì 17 giugno, alle ore 18.30 c’è la S. Messa feriale 
Alle ore 20.30, si incontrano in Oratorio a Cornuda tutti gli animatori dei tre campiscuola estivi che si svolgeranno al 
Nevegal, per l’organizzazione e la programmazione delle attività. 
  
* Ricordiamo le iniziative estive che saranno proposte ai ragazzi presso la casa che si trova in località Nevegal, in 
provincia di Belluno:  
 
- Da sabato 10 a sabato 17 luglio: Camposcuola parrocchiale per i bambini di quinta elementare e i ragazzi di prima e 
seconda media - parrocchie di Cornuda, Covolo e Nogarè; 
 
- Da domenica 25 a sabato 31 luglio: Campo ACR di quinta elementare, prima e seconda media - parrocchie di Cornuda, 
Covolo, Nogarè, Onigo; 
 
- Da domenica 25 a sabato 31 luglio: Campo di terza media parrocchiale in collaborazione con l'ACR delle parrocchie di 
Cornuda, Covolo, Nogarè, Onigo;  

* L’attività del Grest parrocchiale viene organizzata sia a Covolo che a Nogarè, anche per i ragazzi di Cornuda.  
A Nogarè il Grest sarà dal 28 giugno al 16 luglio. Le iscrizioni sono chiuse per esurimento dei posti disponibili. La 
riunione con i genitori dei bambini / ragazzi già iscritti sara giovedì 24 giugno alle ore 20.00 in oratorio. Ulteriori 
informazioni e dettagli si possono trovare nella mail personale inviata agli iscritti, che preghiamo di controllare.  

* Ai ragazzi dalla prima alla quinta superiore sarà proposta un’esperienza estiva dal 17 al 22 agosto prossimi. Gli 
animatori la stanno organizzando e informeranno quanto prima i ragazzi e i loro genitori. 

* Mercoledì 23 giugno, alle ore 20.30, in Sala Cinema “Giovanni XXIII” a Cornuda, si svolgerà una serata con don 
Rodrigo dal titolo: “L’infanticidio rituale in Benin – La fede cristiana in dialogo con la cultura africana”. Don Rodrigo illustrerà 
la Tesi di Licenza che ha difeso il 18 maggio scorso a Padova presso la Facoltà Teologica del Triveneto e racconterà la sua 
esperienza di questi tre anni in Italia, attraverso un’intervista e una chiacchierata con quanti vorranno partecipare a questo 
momento di condivisione. Tutti coloro che lo desiderano sono invitati e possono partecipare liberamente. 

* Domenica 27 giugno, alle ore 10.30, sarà celebrata la S. Messa in piazza Marcato, alla presenza delle Autorità cittadine 
e di tutti i fedeli che vorranno partecipare, in occasione del 90° anniversario dei Gruppi Alpini di Crocetta, Nogarè e Ciano. 
La S. Messa sarà concelebrata da don Lino e don Gianluca. In caso di maltempo la S. Messa sarà celebrata alle 10.30 in 
chiesa parrocchiale a Nogarè. Al termine della S. Messa seguiranno i festeggiamenti per questa ricorrenza straordinaria, 



compatibilmente con le normative sanitarie vigenti. Per questo motivo la S. Messa domenicale delle ore 10.00 nella chiesa 
di Nogarè domenica 27 giugno viene sospesa. 

* In questi giorni è stato distribuito nelle nostre case il giornalino “La Voce della tua chiesa”, con varie notizie delle 
nostre Parrocchie di Cornuda, Covolo e Nogarè. Questo numero vuole essere anche un segno della ripresa di tante attività 
pastorali, dopo il periodo dell’emergenza sanitaria, che speriamo possa concludersi quanto prima. Come sempre chiediamo 
anche un’offerta da parte delle famiglie per sostenere le spese di ciascuna delle tre Parrocchie, per aiutare le comunità 
parrocchiali in questo periodo difficile. La busta con l’offerta delle nostre famiglie potrà essere consegnata nei prossimi giorni 
in chiesa. Ringraziamo i volontari che si occupano della distribuzione del giornalino e tutti coloro che potranno 
contribuire con la loro solidarietà. 

* 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, 12 Giugno 2021 
Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 
  
18.30 def.ti Guizzo Zelinda e D’Ambroso Luciano 
 def.ti Bronca Antonio, Elena, Giovanni 
  
  
Domenica, 13 Giugno 2021 
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
10.00 def.to Bianchin Antonio 
 def.ti Zucchello Giorgio, Sergio, Lucia 
  
  
Lunedì, 14 Giugno 2021 
 
 
- - - - - - - - - - - - - 
  
 
Martedì, 15 Giugno 2021 
 
 
- - - - - - - - - - - - - 
  
 
Mercoledì, 16 Giugno 2021 
 
 
- - - - - - - - - - - - - 
  

 
Giovedì, 17 Giugno 2021 
 
 
18.30 def.ti Zandonà Tomaso, Metti Maria e figli 
  
 
Venerdì, 18 Giugno 2021 
 
 
- - - - - - - - - - - - - 
  
 
Sabato, 19 Giugno 2021 
 
 
18.30 def.ti Arrigoni Enzo, Oddo, Elvina 
 def.to Ravanello Walter 
 def.ta Ravanello Fiorella 
 def.ti  Pizzaia Dino e Zambon Angela 
 def.ta Pessa Elena 
 def.to Pessa Mario 
 def.to Pessa Tranquillo 
 def.to Pessa Angelo 
  
 
Domenica, 20 Giugno 2021 
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  
10.00 def.ti Pellizzon Licia, Rina e Arrigo (anniversario) 

 
 

http://www.parrocchiasandreanogare.it/

