
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) 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Domenica 19 settembre 2021  

 

 
* Oggi celebriamo la venticinquesima domenica del tempo ordinario. 
  
* Oggi è la “Giornata nazionale delle offerte per il sostentamento dei sacerdoti”. In ogni parrocchia d’Italia si ricorda 
l’importanza di sostenere con il nostro aiuto economico le necessità dei sacerdoti che sono a servizio delle nostre comunità. 
Le offerte possono essere versate attraverso il Conto Corrente Postale n. 57803009 oppure tramite Carta di credito oppure 
con un versamento in Banca sul conto IT 90 G 05018 03200 000011610110 a favore dell’Istituto Centrale per il 
Sostentamento del Clero con la causale “Erogazioni liberali”. Le offerte sono deducibili dalla dichiarazione dei 
redditi. Per ulteriori indicazioni ed informazioni è possibile consultare il nuovo sito internet www.unitineldono.it 
  
* Nei giorni scorsi è arrivato a Cornuda don Patient Seko, proveniente dal Benin e originario dello stesso paese di don 
Rodrigo. E’ stato inviato dal Vescovo di Natitingou, Mons. Antoine Sabi Bio per frequentare la Facoltà Teologica del 
Triveneto a Padova e conseguire la Licenza in Teologia Spirituale. Lo accogliamo con gioia, sperando che possa inserirsi 
presto nel cammino delle nostre comunità parrocchiale e vivere una bella esperienza di scambio e di arricchimento 
reciproco. 
 
* Giovedì 23 settembre, alle ore 18.30 in chiesa parrocchiale c’è la S. Messa feriale 
  
* Sabato 25 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in Oratorio a Cornuda viene proposto un “Open day” da parte 
del Gruppo scout. I ragazzi potranno conoscere le attività degli scout e sperimentarle in prima persona e i capi saranno a 
disposizione dei genitori per tutte le informazioni necessarie per chi volesse iscriversi e intraprendere questa importante 
esperienza educativa. Tutti i ragazzi, a partire dagli 11 anni di età, sono invitati e possono partecipare liberamente, purchè 
muniti di “Green Pass”. 
  
* Sabato 25 settembre, alle ore 18.00 si ritrovano in Oratorio a Cornuda tutti i ragazzi che hanno partecipato al “Viaggio 
dei giovanissimi” nello scorso mese di agosto. I vari gruppi parteciperanno alla S. Messa delle 18.30 e poi condivideranno la 
serata con la cena nel tendone dell’Oratorio e la proiezione dei video dell’esperienza che hanno vissuto insieme.  
  
* In comunione con il “Sinodo dei Vescovi” della Chiesa italiana il nostro Vescovo ha indetto una “Convocazione 
diocesana” che segnerà l’inizio del cammino sinodale nella sua fase diocesana e che sarà anche il momento di apertura 
del nuovo Anno pastorale. L’incontro, le cui modalità saranno comunicate prossimamente, è stato fissato per il 
pomeriggio di domenica 17 ottobre, in cattedrale a Treviso. 
  
* 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, 18 Settembre 2021 
 
18.30 50° di matrimonio di: 
 Vendramini Gianfranco e Rivis Rosa 
 Noal Gildo e Feltrin Mariarosa 
  
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 

 def.ti Gregorioo, Rosa, Gemma, Valeriano, Albina 
  
  
Lunedì, 20 Settembre 2021 
Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote e Paolo Chong 
Hasang e Compagni, martiri 
  
- - - - - - - - - - - -  
  
 
Martedì, 21 Settembre 2021 
SAN MATTEO, apostolo ed evangelista 
  
- - - - - - - - - - - -  
  
Mercoledì, 22 Settembre 2021 
 
- - - - - - - - - - - -  

  
Giovedì, 23 Settembre 2021 
San Pio da Pietrelcina, presbitero, ofmcapp. 
  
18.30 pro offerente 
  
 
Venerdì, 24 Settembre 2021 
 
- - - - - - - - - - - -  
  
 
Sabato, 25 Settembre 2021 
 
 
18.30 def.to Fregona Valter 

def.ti Angelo ed Emilia 
def.ti Giuseppe e Renato 
def.ti Florio e Fernando 

 
  
Domenica, 26 Settembre 2021 
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  
10.00 def.to Bolzonello Pietro Giorgio 
  
 Battesimo di: 

Bolzonello Giorgio, di Maurizio e Demian Ramona 
Lionela 

 

 


