
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) 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Domenica  20 giugno 2021  

 

* Oggi celebriamo la dodicesima domenica del Tempo Ordinario. 
 
* Lunedì 21 giugno alle ore 20.30 in Oratorio a Cornuda - sala “San Martino” l’Associazione “Un ponte verso” si incontra 
con i rappresentanti della “Comunità di S. Egidio” per parlare del tema dell’immigrazione e dei nuovi corridoi umanitari in via 
di apertura e per riflettere sull’esperienza di accoglienza vissuta a Cornuda. Tutte le persone interessate possono 
partecipare liberamente. 
  
* Mercoledì 23 giugno, alle ore 20.30, in Sala Cinema “Giovanni XXIII”, 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. 
 
* Giovedì 24 giugno, Natività di S. Giovanni Battista, alle ore 18.30 in chiesa c’è la S. Messa feriale 
 
* Domenica prossima 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. 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. 
  
* 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 chiesa e non in oratorio. 
Ulteriori informazioni e dettagli si possono trovare nella mail personale inviata agli iscritti, che preghiamo di controllare.   

* Per i ragazzi dalla prima alla quinta superiore viene organizzato il consueto “Viaggio dei Giovanissimi”, dopo la 
sospensione dello scorso anno. La proposta, che si svolgerà da martedì 17 a domenica 22 agosto, sarà realizzata nel 
rispetto delle normative sanitarie e avrà come tema “Costruire il domani”. Sarà un invito per tutti i ragazzi a riprendere il  
proprio impegno personale e di gruppo dopo i mesi difficili che abbiamo vissuto. Il Viaggio toccherà Orvieto, il Sacro Speco 
di Subiaco, l’Abbazia di Casamari e la città di Roma. I ragazzi soggiorneranno presso due Ostelli della Gioventù, ad Alatri 
(FR) e Roma. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli animatori o don Francesco. 
  
* Oggi, alla porta della chiesa vengono proposte delle confezioni di prodotti alimentari, come autofinanziamento per le 
attività estive dei giovani e dei ragazzi. Si tratta di prodotti alimentari freschi di alta qualità (in particolare tramezzini e 
insalata di riso) donati da un’Azienda di catering, che erano stati preparati per un evento importante in quantità troppo 
abbondante. Tutto è perfettamente confezionato e conservato secondo le attuali normative, ma trattandosi di prodotto fresco 
di gastronomia dev’essere consumato entro le prossime due settimane. Queste confezioni vengono proposte in cambio di 
un’offerta di 8 Euro (15 Euro per due confezioni). Tutto il ricavato servirà per le spese dei campiscuola e delle attività 
formative dei giovani che saranno proposte durante l’estate. Ringraziamo l’Azienda che ci ha donato questi prodotti, quanti 
potranno acquistarli e tutti coloro che oggi collaborano per l’organizzazione. 
  



* Domenica prossima, 27 giugno, si celebra la Giornata Mondiale per la Carità del Papa. In ogni parte del mondo 
vengono raccolte le offerte che il papa utilizza per soccorrere i più poveri nelle loro necessità.  
  
* Venerdì 2 luglio, alle ore 20.45, in Sala Cinema “Giovanni XXIII” si terrà un incontro dal titolo “Tra fede e natura” che 
riguarda gli aspetti naturalistici dell’ambiente che circonda il Santuario della Madonna della Rocca. Il relatore, Bruno Marino, 
illustrerà anche con proiezioni l’ambiente naturale che ci circonda. La serata è aperta a tutti, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Si consiglia la prenotazione scrivendo a roccafedeenatura@gmail.com oppure inviando un messaggio al numero 
349 5338386.  

* 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, 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, Arrigo 
 def.ti Poloniato Giocondo e Teresa 
 def.ti De Vido Vettore e Bottarel Lidia 
  
Lunedì, 21 Giugno 2021 
San Luigi Gonzaga, religioso 
  
- - - - - - - - - - - - - 
  
Martedì, 22 Giugno 2021 
 
- - - - - - - - - - - - - 
  
Mercoledì, 23 Giugno 2021 
 
- - - - - - - - - - - - - 

Giovedì, 24 Giugno 2021 
NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA – Solennità 
 
18.30 pro offerente 
  
Venerdì, 25 Giugno 2021 
 
- - - - - - - - - - - - - 
  
 
Sabato, 26 Giugno 2021 
 
18.30 def.ti fam. Spadetto 
 def.ti fam. Mazzocato 
  
 
Domenica, 27 Giugno 2021 
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
10.30 S. Messa in Piazza Marcato 

in occasione del 90° anniversario 
di fondazione dei Gruppi Alpini di Crocetta, Ciano 
e Nogarè 
(in caso di maltempo la Messa sarà alle 10.30 in 
chiesa parrocchiale) 

  
11.30 Battesimo di Moretto Noah, 

di Marco e Sernaglia Giada 
presiede d. Paolo Scattolin 

 
 

mailto:roccafedeenatura@gmail.com
http://www.parrocchiasandreanogare.it/

