
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) 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Domenica 26 settembre 2021  

 

 
* Oggi celebriamo la ventiseiesima domenica del tempo ordinario. 
  
* Oggi è la “107a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato”. In tutte le chiese del mondo si prega per le persone 
che sono costrette per vari motivi a lasciare la loro patria e vivono molto spesso grandi disagi e sofferenze. Per le nostre 
Parrocchie questa “Giornata” è l’occasione per conoscere meglio e per sostenere l’attività dell’Associazione “Un ponte 
verso…”, nata a Cornuda per dare accoglienza a due famiglie di profughi siriani giunte nel nostro Paese grazie all’iniziativa 
dei “corridoi umanitari” attuata dalla Comunità di S. Egidio. Questa iniziativa è stata più volte incoraggiata dal papa e da 
numerosi organismi internazionali che si occupano di queste problematiche come il segno di un modo solidale di aiutare 
queste persone e dare loro una nuova possibilità di vita. Durante le S. Messe pregheremo proprio per questa intenzione e 
rifletteremo sul Messaggio del papa per questa “Giornata”, che viene proposto alla riflessione di tutti. 
  
* 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 per i ragazzi che desiderano conoscere lo scautismo. 
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.  
  
* Giovedì 30 settembre, alle ore 18.30 in chiesa arrocchiale c’è la S. Messa feriale. 
 
* Nei giorni scorsi è arrivato a Cornuda dal Benin don Patient Seko, che si sta inserendo nelle nostre comunità 
parrocchiali e inizierà nei prossimi giorni a frequentare la Facoltà Teologica del Triveneto per conseguire la Licenza in 
Teologia Spirituale. Oggi salutiamo p. Rosendo Cruz che ritorna a Roma dopo un periodo trascorso nelle nostre 
Parrocchie, per riprendere gli studi teologici. Ci auguriamo che p. Rosendo possa ritornare tra noi in un prossimo futuro e lo 
ringraziamo per il suo prezioso servizio. Nelle prossime settimane dovrebbe ritornare dalla Costa d’Avorio anche don Ivo, 
dopo un periodo di vacanza in Africa, per concludere il suo percorso di studi. 
  
* L’inizio del catechismo per i ragazzi è previsto per domenica 17 ottobre. Gli incontri del catechismo dovranno 
rispettare le indicazioni sanitarie di sicurezza per il contenimento del Coronavirus. I catechisti contatteranno nei prossimi 
giorni le famiglie dei ragazzi per dare loro ulteriori indicazioni. 
  
* Nelle domeniche del mese di ottobre, alle ore 16.00, presso il Santuario della Madonna di Rocca sarà recitato il S. 
Rosario, con l’adorazione e una riflessione di don Leone Cecchetto sulle preghiere della Chiesa a Maria. 
  
* Lunedì 4 ottobre, alle ore 20.30 sarà recitato il S. Rosario presso il Santuario della Madonna della Rocca. La preghiera 
sarà dedicata agli angeli. 
  
* Sabato 9 ottobre viene organizzata in Oratorio a Cornuda la “Festa di fine estate”, a conclusione delle attività estive 
dei ragazzi e dei giovani. E’ prevista la celebrazione della S. Messa alle ore 18.00 sul prato dell’Oratorio per tutti i ragazzi 
che hanno partecipato ai campiscuola e ai Grest e per i loro genitori. Seguirà la cena, con le modalità consentite dalle 
normative sanitarie e successivamente uno spettacolo con la proiezione dei video delle varie esperienze vissute durante 
l’estate. Le norme di sicurezza consentono di realizzare questo evento all’aperto, con tutte le precauzioni previste. 
  
* 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. 
  

  

 

 

 



 

 
 

Intenzioni delle S. Messe: 
 
 
 

 

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 
 def.ta Poloni Bruna 
  
 Battesimo di: 

Bolzonello Giorgio, di Maurizio e Demian Ramona 
Lionela 

  
  
Lunedì, 27 Settembre 2021 
San Vincenzo de Paoli, sacerdote 
  
- - - - - - - - - - - - -  
  
Martedì, 28 Settembre 2021 
 
- - - - - - - - - - - - -  
  

Mercoledì, 29 Settembre 2021 
Ss MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE ARCANGELI 
  
- - - - - - - - - - - - -  
  
Giovedì, 30 Settembre 2021 
San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
  
18.30 pro offerente 
  
Venerdì, 1 Ottobre 2021 
Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine 
  
- - - - - - - - - - - - -  
  
Sabato, 2 Ottobre 2021 
Santi Angeli Custodi 
  
18.30 pro offerente 
  
Domenica, 3 Ottobre 2021 
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  
10.00 pro offerente 
 

 

 

 

 

Preghiera per la Giornata dei rifugiati e dei migranti 

  

O Signore nostro Gesù Cristo, morto e risorto perché tutti siano una cosa sola, 

nostra pace e riconciliazione, 

rendi la Tua Chiesa sempre più cattolica, 

capace di abbracciare tutti per fare comunione nella diversità, 

sempre più inclusiva, capace di curare i tanti migranti e rifugiati, sfollati e vittime di tratta, 

ai quali manifestare il Tuo amore e annunciare la Tua salvezza. 

O Spirito della Pentecoste, dono del Padre e del Figlio, 

sprona tutti gli uomini e le donne del mondo 

a camminare insieme verso un noi sempre più grande, 

a ricomporre la famiglia umana, 

per costruire assieme un futuro di giustizia e di pace. 

Insegnaci ad abbattere i muri che ci separano 

e a costruire ponti che favoriscano la cultura dell’incontro. 

Amen. 

  

 


