
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 

II DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 

Domenica 5 dicembre 2021  

 
* Oggi celebriamo la seconda domenica di Avvento, tempo dedicato alla ripresa spirituale e alla preparazione al Natale. 
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 alla S. Messa sono presenti i ragazzi del catechismo che riceveranno il dono del Vangelo, come segno del loro 
impegno di crescita cristiana. 
  
* Raccomandiamo di rinnovare l’abbonamento al settimanale diocesano “La Vita del Popolo” e alla rivista “Famiglia 
Cristiana”, rivolgendosi in sacrestia. 
  
* Lunedì continua il catechismo col solito orario  
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 della Beata Vergine Maria, la S. Messe avrà orario festivo, 
alle ore 10.00 con la celebrazione dei Giubilei di Matrimonio e sarà trasmessa in diretta internet sul canale Youtube della 
parrocchia. Anche la S. Messa di martedì sera 7 dicembre sarà della Solennità. 
  
* Giovedì 9 dicembre, alle ore 18.30 in chiesa parrocchiale c’è la S. Messa feriale. 
Alle ore 20.30, si riunisce in Oratorio a Cornuda il Gruppo Giovani. Il tema della serata sarà: “Il pianeta che speriamo: 
Ambiente, lavoro, futuro”. Davide Mondin presenterà l’esperienza della “Settimana Sociale dei Cattolici Italiani” che si è 
svolta recentemente a Taranto. 
  
* 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. 
  
* Sabato 11 dicembre pomeriggio si ritrovano i ragazzi dell’ACR delle medie. 
 
* Domenica prossima 12 dicembre, alle ore 15.00 i bambini della Scuola dell’Infanzia, insieme ai loro genitori, 
saranno presenti in chiesa per un breve momento di preghiera e di festa in preparazione al Natale. 
  
* Ringraziamo i familiari di Bolzonello Eugenio che hanno voluto ricordare il loro caro defunto con un’offerta a favore 
della Scuola dell’Infanzia “Gesù Bambino” di Nogarè. 
 
* Anche quest’anno il circolo NOI organizza il CONCORSO PRESEPI 2021. Basta iscriversi entro il 2 gennaio 2022 
inviando una mail a concorsopresepi.nogare@gmail.com con nominativo el partecipante, telefono, mail e foto del presepe. 
Maggiori dettagli ed il regolamento li trovate nel volantino. 
 

Sinodo 2021 – 2023 

Comunione – partecipazione – missione 
 

Il Sinodo è una convocazione dei Vescovi di tutto il mondo per affrontare i problemi più importanti della vita della Chiesa. 

Papa Francesco ha voluto che il Sinodo per la sua prossima convocazione coinvolgesse non solo i Vescovi, ma tutta la Chiesa 

nel suo insieme. Per questo sono previste tre tappe: 

- una fase diocesana, durante la quale ogni Chiesa locale potrà riflettere sul Documento preparatorio. 

- una fase nazionale o continentale. 
- l’Assemblea dei vescovi provenienti da ogni parte del mondo, che si svolgerà a Roma nell’ottobre del 2023. 
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Intenzioni delle S. Messe: 
 
 

 
 
 

 

 
Sabato, 4 Dicembre 2021 
 
18.30 def.ti De Zordi Fiorino, Bolzonello suor Armida 
 def.ti fam. Noal Mauro, Guido e Celestina 
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10.00 def.ti Morello Livio e Morello Diego 
 def.to Rossetto Livio 
 def.to Binotto Bruno 
  
 
Lunedì, 6 Dicembre 2021 
San Nicola, vescovo 
  
- - - - - - - - - - - - -  
 
Martedì, 7 Dicembre 2021 
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 
  
18.30  def.ti D’Ambroso Luciano, Martini Elide, Frasson 

Eni 
  
 

Mercoledì, 8 Dicembre 2021 
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA 
VERGINE MARIA 
  
10.00 S. Messa della Solennità dell’Immacolata 

Concezione della B. V. Maria  
def.ti Binotto Ermenegildo, Mario, Filomena 

  
Giovedì, 9 Dicembre 2021 
 
18.30 pro offerente 
  
 
Venerdì, 10 Dicembre 2021 
 
- - - - - - - - - - - - -  
  
 
Sabato, 11 Dicembre 2021 
 
18.30 def.ta Feltrin Linda e def.ti fam. Bolzonello 

def.to Attilio 
 def.to Ravanello Livio (anniversario) 
 def.to Bolzonello Eugenio 
  
Domenica, 12 Dicembre 2021 
III DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 
 
10.00 pro offerente 
 

 


