
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) 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Domenica 12 settembre 2021  

 

 
* Oggi celebriamo la ventiquattresima domenica del tempo ordinario. 
  
* Sabato 11 settembre, in comunione con il Convegno delle Famiglie affidato ai Santuari maggiori, anche presso il Santuario 
della Madonna di Rocca è possibile condividere una preghiera per le famiglie. Il rettore don Ado e le suore accoglieranno le 
famiglie che saliranno al Santuario durante la giornata a pregare. Chi lo desidera potrà portare anche una preghiera scritta e 
depositarla davanti all’immagine della Madonna o un disegno dei bambini come preghiera. A tutti sarà offerto un santino 
come ricordo. 
  
* Martedì 14 settembre, alle ore 20.30, i catechisti si incontrano con don Francesco per la programmazione del prossimo 
periodo di attività. 
  
* Mercoledì 15 settembre, alle ore 17.00, presso la Cripta del Duomo di Montebelluna si terrà un incontro di preghiera per 
insegnanti, educatori e genitori in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
* Giovedì 16 settembre, alle ore 18.30 in chiesa c’è la S. Messa feriale 
  
* Don Rodrigo ci ha mandato un messaggio dal Benin per ringraziare le nostre comunità parrocchiali e tutte le persone che 
lo hanno salutato e aiutato prima della sua partenza. In questi giorni incontrerà il Vescovo della sua Diocesi e poi 
raggiungerà la Scuola di cui è diventato Direttore, per iniziare il suo nuovo servizio. 
  
* Dopo la fruttuosa esperienza con don Rodrigo, il Vescovo di Natitingou, in Benin ci offre la possibilità di ospitare un 
altro sacerdote che arriverà nei prossimi giorni e che frequenterà la Facoltà Teologica del Triveneto a Padova, per 
conseguire la Licenza in Teologia Spirituale. Si tratta di don Patient Seko, proveniente dallo stesso paese di don Rodrigo. 
Lo accogliamo con gioia, sperando che possa inserirsi rapidamente nella vita delle nostre comunità e vivere una bella 
esperienza di scambio e di arricchimento reciproco. 
  
* Padre Mallebranche Milord ci ha inviato nei giorni scorsi alcune fotografie delle oltre 220 famiglie che sono state 
sostenute con aiuti alimentari grazie alle offerte raccolte nelle nostre comunità parrocchiali di Cornuda, Covolo di Piave e 
Nogarè. Padre Milord invia i suoi ringraziamenti a tutte le persone e le Associazioni che hanno contibuito con questo gesto 
di solidarietà a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto che ha devastato l’isola di Haiti. Ricordiamo che è ancora 
possibile dare un aiuto con un versamento sull’IBAN IT75 L030 6961 6441 0000 0005 146 intestato ad “Associazione San 
Martino – Cornuda”, con la causale “Emergenza Haiti”. 
  
* Dalla Diocesi riceviamo l’invito a due appuntamenti per tutti i catechisti:  

- un Convegno di riflessione che sarà proposto venerdì 17 settembre, alle ore 20.30, presso l’auditorium del Collegio Pio X 

(Via Cavour), dal titolo “Costruire in alta quota”. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a 

catechistico.segreteria@diocesitreviso.it. 

- la celebrazione del “mandato ai catechisti” sabato 18 settembre, dalle 15.00 alle 17.30 presso la chiesa di san Nicolò a 

Treviso. 

  
* Sono aperte le iscrizioni ai Corsi per Fidanzati per il nostro vicariato di Montebelluna. Pubblichiamo il calendario dei 
Corsi che inizieranno nel corso del nuovo Anno Pastorale, rivolti a tutti coloro che desiderano celebrare il matrimonio 
cristiano: 
- a Caerano San Marco, prevalentemente al venerdì sera, a partire da fine ottobre 2021; Accoglienza tramite un colloquio 
con gli organizzatori, da concordare telefonando al numero 327 7956241 oppure scrivendo all’indirizzo elettronico 
fidanzati.caerano@gmail.com, entro il 15 ottobre 2020. 
- a Montebelluna, prevalentemente al giovedì sera, da gennaio a marzo 2022; accoglienza previo appuntamento da 
concordare scrivendo all’indirizzo elettronico corso info@duomomontebelluna.it. 
- a Caerano San Marco, per coppie di fidanzati con figli: alla domenica mattina dalle 10.00 alle 12.00, con cadenza 
quindicinale, con servizio di custodia dei bambini. A partire da gennaio 2022; per informazioni telefonare al numero 327 
7956241 oppure scrivere all’indirizzo elettronico fidanzati.caerano@gmail.com. 
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Intenzioni delle S. Messe: 
 
 
 

 

Sabato, 11 Settembre 2021 
 
 
18.30 def.ti Mario e Maria 
 def.ti Onorina e Celeste 
  
 
Domenica, 12 Settembre 2021 
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  
10.00 def.ti Bolzonello Angelica, Quinto, Gino e Mario 
 def.ti Zucchello Giorgio, Lucia, Sergio 
 def.ti D’Ambroso Guido e Piva Teresa 
  
 Battesimo di: 
 Dalla Porta Ludovico, di Michele e Berra Martina 
  
  
Lunedì, 13 Settembre 2021 
San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della 
Chiesa 
  
- - - - - - - - - - - - - - 
  
 
Martedì, 14 Settembre 2021 
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
  
- - - - - - - - - - - - - 
  
 

Mercoledì, 15 Settembre 2021 
Beata Vergine Maria Addolorata 
  
- - - - - - - - - - - - - 
 
Giovedì, 16 Settembre 2021 
Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri 
  
18.30 pro offerente 
  
 
Venerdì, 17 Settembre 2021 
San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della 
Chiesa 
  
- - - - - - - - - - - - - 
  
 
Sabato, 18 Settembre 2021 
 
 
18.30 pro offerente 
  
 
Domenica, 19 Settembre 2021 
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
10.00 def.ti Dinello Olindo, Adriano, def.ti fam. 

Gasperini, Carlo e Rogger 
def.ti Scandiuzzo Francesco, Amalia, Alberto, 
Gianni, Lino, Vanna 

 
 


