
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) 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Domenica 24 ottobre 2021  

 

 
* Oggi celebriamo la trentesima domenica del tempo ordinario. 
  
* Oggi la Chiesa celebra la Giornata Missionaria Mondiale. Preghiamo per tutti i missionari e le missionarie in tutto il 
mondo. 
  
* Da Sabato 23 ottobre, in Oratorio sono iniziate le attività dell’ACR per i ragazzi dalla prima elementare alla terza 
media. 
 
* Oggi il Comitato dei Genitori della Scuola dell’Infanzia organizza l’iniziativa “Un fiore per l’Asilo”, con la vendita dei 

fiori alla porta della chiesa, a sostegno della nostra Scuola. Vengono proposti sia crisantemi che ciclamini. Viene suggerita 

un’offerta libera di almeno 5 euro per i crisantemi e 4 euro per i ciclamini. Ringraziamo gli organizzatori e quanti vorranno 

aderire a questa iniziativa, aiutando così la nostra Scuola. 

 
* Lunedì continua il catechismo con i soliti orari 
 
* Giovedì 28 ottobre, alle ore 18.30, in chiesa c’è la S. Messa feriale 

 
* 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. 

  

* Sabato 30 ottobre, alle ore 20.30, nella chiesa di Cornuda si svolgerà la Veglia Missionaria diocesana, presieduta dal 
nostro Vescovo Mons. Michele Tomasi. In occasione della Veglia e della visita del Vescovo sarà esposta anche la nuova Via 
Crucis, opera dell’iconografa Annamaria Vanzin, che sarà collocata nella chiesa della missione di Freetown, in Sierra Leone, 
dove si sono recati nell’estate del 2019 Francesca Marcolin di Cornuda e Samuele Conte di Covolo. Sarà possibile 
contribuire con un’offerta all’opera di padre Maurizio Boa, che sta restaurando la chiesa e assiste a Freetown numerosi 
giovani, vittime della guerra civile, dando loro istruzione e lavoro. Padre Maurizio, che si trova in questo periodo in Italia, 
dovrebbe essere presente alla Veglia diocesana e ad una delle S. Messe della domenica. 
  
  
* In occasione delle festività di Tutti i Santi e della Commemorazione dei fedeli defunti, gli orari delle celebrazioni 

torneranno alla consuetudine degli anni precedenti alla pandemia: 

- Domenica 31 ottobre: S. Messa di Tutti i Santi in chiesa alle ore 18.30. Alle ore 21.00, in chiesa a Nogarè, Veglia di 

preghiera in preparazione alla Solennità di Tutti i Santi, per tutti coloro che vorranno prepararsi alla festa. 

- Lunedì 1 novembre: S. Messa in chiesa alle ore 10.00; alle ore 15.00 processione in cimitero. Alle ore 18.00 sarà recitato il 

S. Rosario in cimitero 

- Martedì 2 novembre: La S. Messa sarà celebrata alle ore 15.00 in cimitero. 

Sarà possibile accostarsi alla confessione in chiesa sabato 30 novembre, dalle 16.00 alle 18.00. Ricordiamo che in questi 

giorni è possibile acquistare l’indulgenza per i vivi e i defunti con la partecipazione alla S. Messa, la comunione eucaristica, 

la confessione se necessaria, la visita al cimitero, la preghiera del Credo e del Padre nostro, la recita di un Pater - Ave - 

Gloria secondo le intenzioni del papa. 

  

* Sabato 30 ottobre è previsto il ritorno all’ora solare. Le lancette dell’orologio vanno spostate indietro di un’ora. Gli orari 

delle S. Messe feriali e festive rimangono comunque invariati. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Intenzioni delle S. Messe: 
 
 
 
 

 

Sabato, 23 Ottobre 2021 
 
18.30 def.to Bolzonello Fernando Pio 
 def.ti Bianchin Quinto e Groppo Rosa 
  
  
Domenica, 24 Ottobre 2021 
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  
10.00 def.ti Zucchello Giorgio, Sergio, Lucia 
 def.ti Poloni Maria e Mario 
 def.to Scandiuzzo Giovanni (7 giorni) 
  
  
Lunedì, 25 Ottobre 2021 
 
- - - - - - - - - - - - - 
  
 
Martedì, 26 Ottobre 2021 
 
- - - - - - - - - - - - - 
  
Mercoledì, 27 Ottobre 2021 
 
 
- - - - - - - - - - - - - 
  
 
Giovedì, 28 Ottobre 2021 
SANTI SIMONE E GIUDA, apostoli 
  
18.30 pro offerente 
  
 
Venerdì, 29 Ottobre 2021 
 
- - - - - - - - - - - - - 
  

 
Sabato, 30 Ottobre 2021 
 
18.30 pro offerente 
  
20.30 Veglia Missionaria Diocesana a Cornuda 

presieduta da Mons. Michele Tomasi, vescovo di 
Treviso 

  
 
Domenica, 31 Ottobre 2021 
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
10.00 def.ti Antonello e Enzo 
 def.ta Baldissera Gemma 
 
 - Battesimo di: 
 Morao Camilla, di Mauro e D’Ambroso Serena 
  
18.30 S. Messa della Solennità di Tutti i Santi 
  
 
Lunedì, 1 Novembre 2021 
TUTTI I SANTI 
  
10.00 S. Messa in chiesa parrocchiale 
 def.to Rossetto Livio 
  
15.00 Processione in cimitero 
 
1800  Recita S. Rosario in cimitero 
  
 
Martedì, 2 Novembre 2021 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Commemorazione 
 
15.00 S. Messa in cimitero 
 def.to Gallina Denis 
  
 

 

 


