
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) 
- Sito Web: www.parrocchiasandreanogare.it 

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Domenica 7 novembre 2021  

 

* Oggi celebriamo la trentaduesima domenica del tempo ordinario. Oggi la Chiesa celebra anche la 71a Giornata del 

Ringraziamento, per ricordare con particolare attenzione i doni che il Signore ci fa ogni giorno attraverso la creazione, in 

vista di una progressiva conversione verso un’ecologia completa ed integrale.  

  

* Sabato 6 novembre con ritrovo alle ore 15.00 in oratorio a Cornuda, si è svolta l’uscita per i ragazzi di terza superiore, 

che si conclude domenica 7 novembre alle ore 12.00. E’ anche stata organizzata a Cornuda la “Festa del Ciao”, che 

rappresenta l’inizio ufficiale delle attività dell’ACR, per tutti i ragazzi delle Parrocchie di Cornuda, Covolo, Nogarè ed Onigo. 

L’incontro si è aperto con la S. Messa, celebrata in chiesa parrocchiale a Cornuda alle ore 15.00 e poi in Oratorio. 

  

* Oggi, a partire dalle 8.30 si svolge in Seminario a Treviso l’assemblea diocesana delle Caritas Parrocchiali, che inizia 

con la S. Messa. Don Giorgio Scatto, fondatore della Comunità di Marango, propone una riflessione sul tema “Il sogno di 

una chiesa povera e per i poveri”. La giornata si conclude alle ore 12.00. Sono invitati i rappresentanti della Caritas e quanti 

si occupano dell’attenzione verso i poveri nelle nostre parrocchie. 

  

* Lunedì 8 novembre riprende il catechismo parrocchiale col solito orario. 

Alle ore 20.30 sarà recitato il S. Rosario presso il Santuario della Madonna di Rocca, organizzato dalle famiglie. La 

preghiera inizierà direttamente in Santuario e prenderà spunto dalla Solennità di Tutti i Santi. 

 

* Giovedì 11 novembre, alle ore 18.30 S. Messa feriale in chiesa parrocchiale 

  

* Sabato 13 novembre, dalle 14.00 alle 17.00, il “Gruppo Natura Amici del Santuario della Madonna di Rocca” propone un 

laboratorio con le foglie autunnali per i bambini dai 3 ai 12 anni. L’inizio dell’attività è presso il parcheggio della croce. E’ 

necessario prenotarsi con un messaggio al numero 349 5338386. 

  

* Domenica prossima 14 novembre, a partire dalle 10.30, si svolgerà a Covolo l’incontro per i chierichetti chiamato “Altar 

Boy”, che coinvolge i chierichetti di Cornuda, Covolo e Nogarè. 

Inotre, la Chiesa celebrerà la “5a Giornata mondiale dei poveri”, voluta da papa Francesco per sottolineare l’attenzione 

verso tutte le forme di povertà. Il tema della Giornata di quest’anno sarà: “I poveri li avete sempre con voi” (Mc. 14,7). 

Sempre domenica 14 novembre si svolgerà la raccolta di solidarietà a favore della Fondazione “Il nostro domani” che 

si occupa dei disabili accolti in strutture pensate per le loro necessità e soprattutto di coloro che non possono essere più 

seguiti dai loro genitori. Questa associazione, che ha tra i suoi fondatori Mons. Fernando Pavanello, ex direttore della 

Caritas di Treviso, gestisce numerose case nel nostro territorio. I volontari domenica prossima proporranno di acquistare un 

sacchetto di mele per sostenere questa importante iniziativa. 

 

* Il prossimo incontro dei Consigli Pastorali delle tre Parrocchie di Cornuda, Covolo e Nogarè è convocato per giovedì 

25 novembre, alle ore 20.30, in Oratorio a Cornuda. Durante la riunione saranno affrontati i temi del Sinodo che è stato 

inaugurato nella sua fase diocesana dal nostro Vescovo e delle altre iniziative delle nostre Parrocchie in programma per il 

prossimo anno. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Intenzioni delle S. Messe: 
 
 
 
 

 

Sabato, 6 Novembre 2021 
  
15.00 A Cornuda: S. Messa di apertura – ACR “Festa 

del Ciao” 
  
18.30 def.ta Zavarise Teresa 
 def.ti Binotto Ermenegildo, Marco, Filomena 
 def.to Binotto Mario 
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10.00 def.ti Spricigo don Ernesto e Tiveron Angelina 
 vivi e defunti della classe 1937 
  
  
Lunedì, 8 Novembre 2021 
 
- - - - - - - - - - - - 
  
 
Martedì, 9 Novembre 2021 
DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 
  
- - - - - - - - - - - - 
  
 
Mercoledì, 10 Novembre 2021 
San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 
  
- - - - - - - - - - - - 

  
Giovedì, 11 Novembre 2021 
San Martino di Tours, vescovo 
  
18.30 def.ti Anna, Mario, Rosa 
 def.ti Mondin Marino e Bruno 
 def.to Pelizzon Aldo 
 def.to Francescato Albino 
  
 
Venerdì, 12 Novembre 2021 
San Giosafat, vescovo e martire 
  
- - - - - - - - - - - - 
  
 
Sabato, 13 Novembre 2021 
 
18.30 def.ti Bolzonello Antonio, Luigi, Angelo 
 def.ti Spricigo Giovanni e Armellin Giovanna 
 def.ti Zambon Angela e Pizzaia Dino 
  
 
Domenica, 14 Novembre 2021 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE 
 
10.00 def.ti Bordin Antonio, Ida e Zoffolan Enrico 
 
 

 

 


