
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) 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Domenica  27 giugno 2021  

 

* Oggi celebriamo la tredicesima domenica del Tempo Ordinario. 
  
* Oggi si celebra la Giornata Mondiale per la Carità del Papa. Durante le S. Messe della domenica più vicina alla 
Solennità dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo, vengono raccolte le offerte che il papa utilizza per soccorrere i più poveri nelle loro 
necessità, attraverso progetti di solidarietà e di sviluppo attuati in tutto il mondo.  
  
* Oggi, domenica 27 giugno, alle ore 10.30 viene 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, ma 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 per questa domenica viene sospesa. 
  
* Martedì 29 giugno la Chiesa celebra la solennità dei santi Pietro e Paolo apostoli. Sarà celebrata la S. Messa alle ore 
18.30, durante la quale ricorderemo in particolare il papa e pregheremo per il suo ministero pastorale. Per questo motivo la 
S. Messa del giovedì sera per questa settimana viene sospesa. 
  
* Martedì 29 giugno, alle ore 20.30, si terrà la riunione conclusiva dell’anno scolastico per i genitori dei bambini della 
Scuola dell’Infanzia “Gesù Bambino”. Perché la riunione si possa svolgere secondo la normativa sanitaria vigente, sarà 
svolta in chiesa parrocchiale. 
  
* Venerdì 2 luglio, alle ore 20.45, in Sala Cinema “Giovanni XXIII” a Cornuda 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. 
  
* 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. Per informazioni è possibile contattare Bianca al n. 349 0781187 o Francesca al n. 349 
5704233. 
  
* 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. 
  
* Con la vendita delle confezioni di tramezzini e insalata di riso svolta domenica scorsa dai giovani delle Parrocchie di 
Cornuda, Covolo, Nogarè e Onigo sono stati raccolti complessivamente Euro 2242. Tutto il ricavato servirà per le spese dei 
campiscuola e delle attività formative dei giovani che saranno proposte durante l’estate. Ringraziamo ancora l’Azienda che 
ci ha donato questi prodotti, tutte le persone che si sono attivate per realizzare questa iniziativa e quanti hanno contribuito 
con le loro offerte. Grazie a tutti. 
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Intenzioni delle S. Messe: 
 
 
 
 
 

 

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) 

def.ti Pincin Giuseppe e moglie Carmela 
  
11.30 Battesimo di Moretto Noah, 

di Marco e Sernaglia Giada 
presiede d. Paolo Scattolin 

  
   
Lunedì, 28 Giugno 2021 
Sant’Ireneo, vescovo e martire 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
  
 
Martedì, 29 Giugno 2021 
SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 
Solennità 
  
18.30 pro offerente 
  

 
Mercoledì, 30 Giugno 2021 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
  
 
Giovedì, 1 Luglio 2021 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
  
 
Venerdì, 2 Luglio 2021 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
  
 
Sabato, 3 Luglio 2021 
SAN TOMMASO, apostolo 
  
18.30 def.to Fornasier Bernardo (30 giorni) 
 def.ta De Franceschi Gemma 
 pro offerente 
 
Domenica, 4 Luglio 2021 
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
10.00 def.ti De Zordi Lucia, Gianni, Fiorino 
 def.ti De Vido Vettore e def.ti della famiglia 
 def.to Poloniato Flavio 
 pro offerente 

 
 


