
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) 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Domenica  15 agosto 2021  

 

 

* Oggi celebriamo la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. 
 
* Giovedì 19 agosto, alle ore 18.30 c’è la S. Messa feriale 
  
* Sabato 21 agosto la Chiesa ricorda san Pio X, papa trevigiano originario di Riese, patrono secondario della città e della 
Diocesi di Treviso. Ricordiamo la nostra Chiesa diocesana di Treviso e chiediamo per il cammino delle nostre comunità 
parrocchiali l’intercessione del papa santo. 
 
* Da martedì 17 a domenica 22 agosto si svolgerà il “Viaggio dei Giovanissimi” che coinvolgerà 76 ragazzi dai 14 ai 19 
anni, provenienti anche da Nogarè, accompagnati da 12 animatori e da don Francesco e don Rodrigo, per un totale di 90 
partecipanti. Il viaggio, che è stato preparato insieme con i ragazzi come esperienza di formazione e di condivisione, avrà 
come tema “Costruire il domani”. Sarà un invito per tutti a riprendere il proprio impegno personale e di gruppo dopo i 
mesi difficili che abbiamo vissuto e toccherà Orvieto, il Sacro Speco di Subiaco, l’Abbazia di Casamari (FR) e la città di 
Roma. I ragazzi soggiorneranno presso due Ostelli della Gioventù, ad Alatri (FR) e Roma e incontreranno a Roma il 
portavoce della Comunità di S. Egidio e il card. Beniamino Stella, che presiederà la celebrazione eucaristica conclusiva, 
nella Basilica di San Pietro. 
  
* Il nostro Vescovo Mons. Michele Tomasi, dopo l’incontro che si è svolto a Treviso il 5 febbraio 2020 con i giovani della 
Collaborazione Pastorale di Cornuda nell’ambito della “Scuola dell’impegno” organizzata dal “Gruppo Giovani”, desiderava 
riprendere il dialogo con loro sui temi dell’economia e del lavoro visti alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa. Purtroppo 
l’infortunio in cui è incorso l’ha costretto a modificare i suoi programmi e molto probabilmente non potrà essere presente 
a Cornuda domenica 5 settembre, come aveva precedentemente programmato. Tuttavia le iniziative per il Gruppo giovani 
sono confermate e si svolgeranno con queste modalità:  
- Mercoledì 1 settembre, presso la Casa “don Paolo Chiavacci di Crespano”, alle ore 18.00 per la “Giornata Mondiale del 
Creato”;  
- Domenica 5 settembre, a Cornuda, con la S. Messa delle 10.30, presieduta da don Paolo Magoga, direttore dell’Ufficio 
della Pastorale Sociale e del Lavoro e l’incontro alle 11.30 in Sala Cinema con Matteo Mascia, coordinatore del progetto 
“Etica e Ambiente” della Fondazione Lanza di Padova. L’incontro svilupperà i temi della Settimana Sociale dei Cattolici 
italiani che si svolgerà a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021 e che vedrà la partecipazione anche di un giovane di Cornuda 
come delegato diocesano. 
  
* Dopo la conclusione dei tre campiscuola che si sono svolti sul Nevegal in due settimane e che hanno visto la 
partecipazione di 90 e 104 persone, desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno collaborato per realizzare 
queste esperienze, particolarmente attese e gradite dai ragazzi. Ringraziamo quindi gli animatori per il loro impegno, i 
volontari che hanno lavorato gratuitamente in cucina, le persone che si sono prestate per gli acquisti e per i trasporti e tutti 
coloro che hanno contribuito donando cibo e altre cose necessarie: ringraziamo la Caritas di Cornuda, l’Associazione “San 
Martino”, l’Associazione “Amici di Ottorino”, l’Associazione “Amici della Solidarietà”, le ditte “Lattebusche”, “Forno d’Asolo”, 
“Virosac”, la “Banca delle Terre Venete – filiale di Cornuda”, la Farmacia “Brunetta” di Cornuda e tanti altri che in vario modo 
hanno dato una mano. Grazie alla solidarietà e al contributo di tante persone generose abbiamo potuto realizzare i 
campiscuola mantenendo i costi contenuti e con spirito di grande collaborazione, per il bene dei nostri ragazzi. Grazie a tutti. 
  
* In questi giorni sono presenti nelle nostre Parrocchie p. Renè e p. Rosendo. Padre Renè è passato a salutare le nostre 
comunità parrocchiali, prima di rientrare nella sua Diocesi in Benin, a conclusione degli studi patristici che ha compiuto a 
Roma. Padre Rosendo, originario del Perù, trascorrerà un breve periodo di vacanza con noi, prima di riprendere gli studi a 
Roma. Li ringraziamo per la loro presenza e per il loro aiuto. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Intenzioni delle S. Messe: 
 
 
 
 

 

Sabato, 14 Agosto 2021 

San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire 

  

18.30 def.ti Bolzonello Quinto, Angelica, Gino e Mario 

  

 

Domenica, 15 Agosto 2021 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

  

10.00 def.to Fornasier Bernardo 

  

  

Lunedì, 16 Agosto 2021 

San Rocco 

  

- - -  - - - - - - - - - - - 

  

 

Martedì, 17 Agosto 2021 

 

 

- - -  - - - - - - - - - - - 

  

 

Mercoledì, 18 Agosto 2021 

 

 

- - -  - - - - - - - - - - - 

  

 

Giovedì, 19 Agosto 2021 

 

 

18.30 def.to Fornasier Bernardo 

 def.ti Noal Giuseppe e Brombal Caterina 

  

 

Venerdì, 20 Agosto 2021 

San Bernardo, abate e dottore della Chiesa 

  

- - -  - - - - - - - - - - - 

  

 

Sabato, 21 Agosto 2021 

San Pio X, papa 

  

18.30 def.ti Bertapelle Maria, Furlan Cirillo e Florinda 

 def.ti D’Ambroso Laura, Guido e Luciano 

 def.ti Groppo Rosa e Bianchin Quinto 

  

 

Domenica, 22 Agosto 2021 

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

10.00 def.to Bianchin Antonio 

 

 

 


