
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 

III DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 

Domenica 12 dicembre 2021  

* Oggi celebriamo la terza domenica di Avvento. A questa domenica è attribuito il nome “Gaudete”, che richiama la prima 
parola del testo della S. Messa di oggi. L’antifona d’ingresso, tratta dalla Lettera ai Filippesi (Fil. 4, 4-5) infatti recita: 
“Gaudete in Domino semper…” e cioè: “Rallegratevi sempre nel Signore…”. Con queste parole la Chiesa anticipa la gioia 
del Natale che si avvicina. In questa domenica possono essere utilizzati i paramenti di colore rosaceo al posto del viola, 
come segno di gioia e di speranza. 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. 
 
* Domenica prossima 19 dicembre invitiamo i bambini a portare alla S. Messa delle 10.00 la statuetta di Gesù bambino 
che metteranno nel presepe delle proprie case. Le statuette saranno benedette a conclusione della S. Messa. 
 
* Lunedì 13 dicembre, continua il catechismo col solito orario. 
Alle ore 20.00, sarà celebrata presso il Santuario della Madonna della Rocca una S. Messa di ringraziamento per i cinque 
anni di esperienza di accoglienza delle due famiglie siriane che vivono a Cornuda e che sono giunte tra di noi con 
l’iniziativa dei “corridoi umanitari” organizzati dalla Comunità di S. Egidio. L’invito alla partecipazione è a tutte le persone che 
hanno collaborato per la loro accoglienza tramite l’Associazione “Un ponte verso” e a tutti coloro che hanno piacere di 
condividere la preghiera e il momento di festa che seguirà alla S. Messa. 
 
* Da giovedì 16 dicembre inizia la Novena di Natale e ci sarà ogni giorno la S. Messa alle 18.30, preceduta dal canto 
tradizionale della Novena. 
 
* In questi giorni viene 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. 
 
* Mercoledì 22 dicembre, alle ore 20.30, in chiesa parrocchiale a Cornuda si svolgerà la celebrazione penitenziale 
comunitaria con le confessioni in preparazione al Natale per i giovanissimi e i giovani delle parrocchie della Collaborazione 
Pastorale di Cornuda. Anche per quest’anno il nostro Vescovo concede alle Parrocchie che ne fanno richiesta la possibilità 
della celebrazione con confessione generale e assoluzione generale comunitaria, considerate le difficoltà a vivere la 
confessione individuale nel tempo della pandemia. La stessa celebrazione penitenziale sarà ripetuta anche giovedì 23 
dicembre a Nogarè per gli adulti che vorranno partecipare. Chi avesse desiderio di accostarsi alla confessione 
individuale potrà farlo venerdì 24 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00. 
 
* In questi giorni i sacerdoti stanno passando per la confessione in casa degli anziani e degli ammalati che non 
possono venire in chiesa, compatibilmente con le possibilità di questo periodo, secondo quanto consentito dalle norme di 
sicurezza sanitarie. 
 
* Il Circolo NOI di Nogarè organizza il Concorso Presepi 2021. E’ possibile iscriversi entro il 2 gennaio scrivendo 
all’indirizzo mail concorsopresepi.nogare@gmail.com; saranno valutati tutti i presepi delle persone che invieranno una o più 
foto a questo indirizzo. Per informazioni è possibile contattare il numero 349 0781187 (Bianca). La premiazione avverrà 
sabato 8 gennaio, dopo la S. Messa delle 18.30. 
 
* Nei giorni delle festività natalizie le S. Messe avranno il seguente orario: 
 
- Venerdì 24 dicembre, vigilia di Natale: ore 23.00: Veglia di preghiera. Ore 23.30: S. Messa “in nocte”. Anche quest’anno 
la S. Messa viene anticipata rispetto alla mezzanotte, a causa della situazione sanitaria ancora incerta. 
 
- Sabato 25 dicembre, S. Natale: ore 8.30 e 10.00. (Non ci sarà la S. Messa prefestiva sabato sera). (A Cornuda: ore 7.30 - 
9.00 - 10.30 - 18.30; A Covolo: S. Messe alle ore 8.30 e 10.30). 
 
- Domenica 26 dicembre, Festa della S. Famiglia: ore 10.00 
 



- Venerdì 31 dicembre: S. Messa e canto del “Te Deum”: ore 18.30. 
 
- Sabato 1 gennaio 2022, Solennità di Maria Ss.ma Madre di Dio: ore 10.00. Non ci sarà la S. Messa prefestiva alla sera. 
 
- Domenica 2 gennaio: ore 10.00 
 
- Mercoledì 5 gennaio, vigilia dell’Epifania: S. Messa prefestiva alle ore 18.30. 
 
- Giovedì 6 gennaio, Epifania: S. Messa alle ore 10.00. 
 
 
 

Sinodo 2021 – 2023 

Comunione – partecipazione – missione 

  

- Il Sinodo ci invita ad assumere in modo permanente uno stile di Chiesa caratterizzato dalla capacità di “camminare insieme”, 

ciascuno con le proprie responsabilità e il proprio impegno. 

- Questo cammino da compiere insieme deve tener conto della situazione attuale della Chiesa nelle varie parti del mondo. 

Anche il momento difficile che stiamo attraversando può diventare un’opportunità se riusciamo a leggere i “segni dei tempi”, 

cioè le caratteristche della situazione attuale attraverso le quali il Signore ci parla e ci invita ad una fede più autentica.  

- Quali sono i “segni dei tempi” di cui tener conto? 

- la pandemia, che ci ricorda che “nessuno si salva da solo”, ma tutti siamo chiamati alla collaborazione e alla 

condivisione. 

- le grandi disuguaglianze tra i popoli più ricchi e quelli più poveri, messe in luce dalle Encicliche “Laudato si’” e 

“Fratelli tutti” di papa Francesco. 

- la necessità per la Chiesa di essere segno di speranza in tempi difficili, nonostante le difficoltà di tanti a vivere la fede. 

- per questo è importante che la comunità cristiana irrobustisca la sua testimonianza, anche chiedendo perdono per gli 

errori del passato e rinnovando il suo cammino di conversione contina. 

 

 

 

Intenzioni delle S. Messe: 
 

 
 

 

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 
 
 
Lunedì 13 Dicembre 2021 
S. Lucia vergine e martire 
 
- - -  - - - - - - -  
 
Martedì 14 Dicembre 2021 
S. Giovanni della Croce, dottore della Chiesa 
 
- - -  - - - - - - -  
 

Mercoledì, 15 Dicembre 2021 
 
- - - - - - - - - - 
 
Giovedì, 16 Dicembre 2021 
 
18.30 Novena di Natale 

pro offerente 
 

Venerdì, 17 Dicembre 2021 
 
18.30 Novena di Natale 

pro offerente 
 
Sabato, 18 Dicembre 2021 
 
18.30 def.to Gallina Mario 
 def.ti Mondin Tommaso e Bruna 
 
Domenica, 19 Dicembre 2021 
IV DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 
 
10.00 def.ta Precoma Teresa 
 def.ti Dalla Palma Angelo e familiari 
 def.ti Zucchello e Martin 
 

 


