
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 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Domenica 14 novembre 2021  

 

* Oggi celebriamo la trentatreesima domenica del tempo ordinario. La nostra diocesi di Treviso celebra in questa giornata 

anche la festa della Dedicazione della chiesa cattedrale. 

La Chiesa celebra 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 è: “I poveri li avete sempre con voi” (Mc. 14,7). Nel suo Messaggio 

per questa giornata il papa sottolinea l’importanza di lasciarsi provocare dalla presenza dei poveri intorno a noi e di 

condividere con loro ciò che siamo e che abbiamo. Egli scrive: “Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa di sé 

nella reciprocità. I poveri non possono essere solo coloro che ricevono; devono essere messi nella condizione di poter dare, 

perché sanno bene come corrispondere. Quanti esempi di condivisione sono sotto i nostri occhi! I poveri ci insegnano 

spesso la solidarietà e la condivisione. È vero, sono persone a cui manca qualcosa, spesso manca loro molto e perfino 

il necessario, ma non mancano di tutto, perché conservano la dignità di figli di Dio che niente e nessuno può loro togliere.” 

A partire dalle 10.30, si svolge a Covolo l’incontro per i chierichetti “Altar Boy”, che coinvolge i chierichetti di Cornuda, 

Covolo e Nogarè. 

 

* Lunedì continua il catechismo col solito orario 

 

* Giovedì 18 novembre, alle ore 18.30 S. Messa feriale in chiesa parrocchiale 

 

* Sabato prossimo 20 novembre, alle ore 20.30, in cinque luoghi diversi della Diocesi di Treviso si svolgerà la Veglia dei 

Giovani, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù 2021. La riflessione avrà come slogan “Cado nelle tue 

braccia” e prenderà spunto dal brano degli Atti degli Apostoli in cui san Paolo racconta la sua vocazione (At. 26,16). Per i 

giovani del nostro Vicariato la Veglia si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Montebelluna. 

  

* Domenica prossima 21 novembre celebreremo la Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, ultima 

domenica dell’anno liturgico e Giornata diocesana per il Seminario. Dalla domenica successiva 28 novembre inizierà il 

tempo dell’Avvento, che ci prepara al Natale. 

  

* 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. 

  

* Oggi si svolge sul sagrato delle chiese della nostra Diocesi la raccolta di solidarietà a favore della Fondazione “Il 

nostro domani”. La Fondazione “Il nostro domani” 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 

propongono di acquistare un sacchetto di mele per sostenere questa importante iniziativa. 

 

* E’ iniziata la campagna abbonamenti del settimanale diocesano “La Vita del Popolo”. Chi desidera abbonarsi potrà 
rivolgersi in sacrestia.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Intenzioni delle S. Messe: 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 

Lunedì, 15 Novembre 2021 

 

- - - - - - - - - - - - - 

 

 

Martedì, 16 Novembre 2021 

 

- - - - - - - - - - - - - 

  

 

Mercoledì, 17 Novembre 2021 

Sant’Elisabetta di Ungheria, religiosa 

  

 - - - - - - - - - - - - - 

  

  

Giovedì, 18 Novembre 2021 

 

18.30 def.ti Gallina Mario e Forlin Maria Teresa 

 def.to Spada Gaetano 

 def.to Poi Agostino 

  

 

Venerdì, 19 Novembre 2021 

 

 - - - - - - - - - - - - - 

  

  

  

Sabato, 20 Novembre 2021 

  

18.30 def.ti Tiberio Erminio e Maria 

  

 

Domenica, 21 Novembre 2021 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE 

DELL'UNIVERSO 

Solennità 

 

10.00 def.ti Spricigo Luigi e Mauro Santina 

 
 

 

 


