
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 

I DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 

Domenica 28 novembre 2021  

 
* Oggi celebriamo la prima domenica di Avvento, tempo di ripresa spirituale e di preparazione al Natale. Inizia il nuovo Anno 
Liturgico, con le letture domenicali del “ciclo C” e il Vangelo secondo Luca. Raccomandiamo la tradizionale raccolta di 
offerte “Un posto a tavola” per i più bisognosi e l’iniziativa dell’offerta di beni alimentari da portare in chiesa in segno di 
solidarietà con i più poveri. 
  
* Oggi, dopo la S. Messa delle ore 10.00 ci sarà la Benedizione dei motori. 
  
* In occasione della festa di S. Andrea apostolo, patrono della nostra Parrocchia, sono stati organizzati i seguenti 
festeggiamenti: 
- sabato 27 novembre, dopo la S. Messa delle 18.30, in oratorio si terrà la “Cena Tipica di S. Andrea”. E’ necessario 
prenotarsi e avere il “Green Pass”. 
- Martedì 30 novembre, festa di S. Andrea, sarà celebrata la S. Messa alle ore 18.30 presso il capitello del santo, con 
diretta internet sul sito della parrocchia. 
 
* Lunedì continua il catechismo col solito orario 
 

* Giovedì 2 dicembre, alle ore 18.30 in chiesa parrocchiale c’è la S. Messa feriale. 

Alle ore 20.30 in oratorio a Nogarè c’è l’incontro del consiglio pastorale e delle altre figure coinvolte (lettori, catechisti, 

coro, ecc.) per la preparazione del Natale  

 

* E’ possibile abbonarsi o rinnovare il proprio abbonamento al settimanale diocesano “La Vita del Popolo” (Euro 
50,00) e al settimanale “Famiglia Cristiana” rivolgendosi in sacrestia. 
  
* Lunedì 6 dicembre, alle ore 20.30, sarà recitato il S. Rosario presso il Santuario della Madonna di Rocca, organizzato 
dalle famiglie. Il tema delle riflessione proposta sarà: “La famiglia di Nazaret scuola d’Amore”, in preparazione al Natale. 
  
* Mercoledì 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata Concezione, durante la S. Messa delle ore 10.00 celebreremo la 
festa dei Giubilei di Matrimonio. 
  
* Domenica 12 dicembre, alle ore 15.00, in chiesa parrocchiale, si svolgerà un breve momento di preghiera e di festa 
per tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia “Gesù Bambino” e per i loro genitori, in preparazione al Natale. 
  
* Nei prossimi giorni sarà portato nelle nostre case il numero natalizio del giornalino “La Voce della tua Chiesa”, che 
presenta le attività che sono state realizzate durante il tempo estivo e le iniziative in programma nel prossimo futuro. Insieme 
al giornalino, come sempre, viene consegnata anche una busta per il sostegno economico alla nostra comunità 
parrocchiale, da riconsegnare in chiesa o in canonica. Grazie a tutti coloro che potranno dare un aiuto. 
  
* Giovedì scorso si sono riuniti insieme i tre Consigli Pastorali Parrocchiali di Cornuda, Covolo e Nogarè. Durante la 
riunione sono stati esaminati i seguenti temi: 
- Il Sinodo dei Vescovi, che vede una sua prima fase dedicata all’ascolto della realtà di Chiesa di ogni comunità cristiana e 
che ci invita alla comunione tra noi, alla partecipazione, alla testimonianza. Si è deciso di esaminare in modo più 
approfondito le tematiche del Sinodo in un prossimo incontro dei Consigli e di coinvolgere la comunità attraverso il foglietto 
settimanale degli avvisi parrocchiali. 
- La Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, che si è svolta recentemente a Taranto sui temi dell’ambiente e del lavoro. 
Davide Mondin, giovane di Cornuda che ha partecipato come delegato diocesano, ha relazionato sulle tematiche affrontate 
che saranno oggetto di ulteriore riflessione anche da parte del Gruppo Giovani e di altre iniziative che si stanno 
programmando. 
- L’iniziativa di accogliere nelle nostre comunità la statua della Madonna di Batnaya, in Iraq, sfregiata dai terroristi dell’Isis 
nell’agosto del 2014. Questa statua viene portata in varie Parrocchie e comunità che desiderano accoglierla per alcuni giorni 



in cui verranno proposte iniziative culturali e di preghiera. Questa iniziativa, promossa in collaborazione con la Fondazione 
“Aiuto alla Chiesa che soffre” si svolgerà a Cornuda dal 31 gennaio al 15 febbraio 2022. 
- Alcune iniziative sul tema della pastorale familiare che saranno programmate dalla Diocesi. 
- Il Centro d’Ascolto della Caritas che sarà aperto prossimamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenzioni delle S. Messe: 
 
 

 
 
 

 

Sabato, 27 Novembre 2021 
 
18.30 def.to Mazzocato Antonio 
 def.ta Forner Giuseppina e defunti fam. Filippin 
  
 
Domenica, 28 Novembre 2021 
I DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 
 
10.00 def.ti Mondin Antonio, Giovanna e familiari 
 def.ti Fricano Michele e Coniglio Rosa 
  
 
Lunedì, 29 Novembre 2021 
 
- - - - - - - - - - - - 
 
 
Martedì, 30 Novembre 2021 
SANTANDREA, apostolo 
  
18.30 S. Messa al capitello di S. Andrea 
 In diretta internet dal sito parrcchiale 
 

Mercoledì, 1 Dicembre 2021 
 
- - - - - - - - - - - - 
 
Giovedì, 2 Dicembre 2021 
 
18.30 pro offerente 
  
  
Venerdì, 3 Dicembre 2021 
San Francesco Saverio, sacerdote 
  
- - - - - - - - - - - - 
  
 
Sabato, 4 Dicembre 2021 
 
18.30 def.ti De Zordi Fiorino, Bolzonello suor Armida 
 def.ti fam. Noal Mauro, Guido e Celestina 
  
 
Domenica, 5 Dicembre 2021 
II DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 
 
10.00 def.ti Morello Livio e Morello Diego 
 def.to Rossetto Livio 
 

 


