
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) 

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Domenica 29 agosto 2021  

 

 

* Oggi celebriamo la ventiduesima domenica del tempo ordinario. 

  

* Oggi don Rodrigo presiede la S. Messa delle 10.30 e saluta la Parrocchia di Cornuda, alla vigilia della sua 

partenza per la sua Diocesi di Natitingou, in Benin. Nella sua Diocesi don Rodrigo riprenderà il suo ministero 

pastorale dirigendo un istituto scolastico, dopo aver concluso gli studi teologici in Italia con la Licenza in Teologia 

Pastorale. Ringraziamo don Rodrigo per la sua presenza tra di noi in questi tre anni e per il suo prezioso 

aiuto. Gli auguriamo un ministero fruttuoso e lo invitiamo a tornare nelle nostre comunità quando ne avrà la 

possibilità.. 

  

* Lunedì 6 settembre, alle ore 20.30, sarà recitato il S. Rosario presso il Santuario della Madonna della Rocca 

organizzato dalle famiglie. Sarà proposta la preghiera prendendo spunto dalla festa dell’Esaltazione della Santa 

Croce. Il rosario inizierà direttamente in Santuario. 

 

* Giovedì 9 settembre, alle ore 18.30 c’è la S. Messa feriale, si raccomanda la partecipazione 

 

* La parrocchia e alcune associazioni del territorio hanno aderito all’appello di padre Mallebranche Milord per 

aiutare il popolo di Haiti a seguito del catastrofico terremoto del 14 agosto scorso. In centro alla chiesa è stata 

posta una cassetta a questo scopo e, per chi lo desidera, si potrà contribuire con un’offerta da versare sul 

conto dell’Associazione “San Martino” di Cornuda (IBAN IT75 L030 6961 6441 0000 0005 146), scrivendo la 

causale “Emergenza HAITI”. Le offerte effettuate con questa modalità possono essere detratte fiscalmente. 

 

* 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. 

  

 



 

 
 

Intenzioni delle S. Messe: 
 
 

 

Sabato, 28 Agosto 2021 
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 
  
18.30   def.ta Pizzaia Amalia 
 
            def.ti Favero Luciano e Maria 
 
  
 
Domenica, 29 Agosto 2021 
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
10.00   def.ta Sanzovo Flora 
            def.ti fam. Pellizzon Anselmo 
  
11.00   Battesimo di: 
            Emilio Leone Mattia,  
            di Nicola e Prete Chiara 
  
Lunedì, 30 Agosto 2021 
- - -     - - - - - - - - - - 
  
 
Martedì, 31 Agosto 2021 
- - -     - - - - - - - - - - 
  

 
Mercoledì, 1 Settembre 2021 
- - -     - - - - - - - - - - 
  
 
Giovedì, 2 Settembre 2021 
18.30   pro offerente 
  
 
Venerdì, 3 Settembre 2021 
San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 
  
- - -     - - - - - - - - - - 
  
 
Sabato, 4 Settembre 2021 
18.30   def.ti Pandolfo Carmela (30 giorni) e Piva Elia 
  
 
Domenica, 5 Settembre 2021 
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
10.00   def.ti Buziol Tarcisio e Floriana 
 

 

 

Preghiera per la nostra terra 

Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza 

tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura 
della vita e della bellezza. 

Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
 

Papa Francesco 

(tratta da Lettera Enciclica “Laudato si’”, 2015) 

 


