
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 NATALE 

Domenica 2 gennaio 2022  

* Oggi celebriamo la seconda domenica dopo Natale. 

  

* Nei giorni delle festività natalizie le S. Messe avranno il seguente orario: 
 

- 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. 

 

* Sabato 1 gennaio la S. Messa avrà orario festivo, alle ore 10.00. La Chiesa celebra nel primo giorno del nuovo anno 

Maria Ss.ma, Madre di Dio e anche la “55a Giornata Mondiale di Preghiera per la pace” dal titolo: “Dialogo fra generazioni, 

educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura”. Nel suo messaggio papa Francesco invita a percorrere queste tre 

vie con coraggio e creatività. Il dialogo tra generazioni è importante in vista di una politica sana e vanno “apprezzati e incoraggiati i 

tanti giovani che si stanno impegnando per un mondo più giusto e attento a salvaguardare il creato”. L’educazione rappresenta “le 

fondamenta di una società coesa, civile, in grado di generare speranza, ricchezza e progresso”. È dunque “opportuno e urgente che quanti 

hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che prevedano un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici 

nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti”. E’ necessario “un patto educativo globale per e con le giovani generazioni, che 

impegni le famiglie, le comunità, le scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel formare persone 

mature”. Un patto che promuova “l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello culturale di pace, di sviluppo e di sostenibilità, 

incentrato sulla fraternità e sull’alleanza tra l’essere umano e l’ambiente”. Infine, per costruire la pace è fondamentale “promuovere e 

assicurare il lavoro. (…) E’ più che mai urgente promuovere in tutto il mondo condizioni lavorative decenti e dignitose, orientate al bene 

comune e alla salvaguardia del creato”.  

  

* Lunedì 3 gennaio, alle ore 20.30, sarà recitato il S. Rosario presso il Santuario della Madonna di Rocca, organizzato 

dalle famiglie. Il tema della preghiera sarà quello della pace. 

 

* Giovedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, le SS. Messe avranno orario festivo: mercoledì 5 gennaio alle ore 18.30 e 

giovedì alle ore 10.00. Questa festa ricorda la visita dei Magi a Betlemme e ha quindi anche un carattere missionario. 

   

* Sabato 8 gennaio, dopo la S. Messa ci sarà la premiazione del concorso Presepi  

 

* Da martedì 18 a martedì 25 gennaio celebreremo la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”, dal titolo: “In 

oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Mt. 2, 2). Al termine delle S. Messe feriali 

pregheremo per l’unità di tutti i cristiani e venerdì 21 gennaio, alle ore 20.30, nella chiesa parrocchiale di Cornuda vivremo la 

“Veglia Ecumenica”, con la presenza di rappresentanti di altre confessioni cristiane. 

 

* Da lunedì 31 gennaio fino a domenica 13 febbraio sarà presente nella Parrocchia di Cornuda la statua della “Madonna 

di Batnaya”. Si tratta di una statua mariana, presente nella chiesa della Parrocchia di Batnaya, in Iraq, che è stata oggetto di 

violenza in seguito all’attacco dell’Isis. La statua è stata semidistrutta e successivamente restaurata. In collaborazione con il 

movimento “Aiuto alla Chiesa che soffre” sta compiendo un lungo pellegrinaggio in varie Parrocchie della Chiesa italiana con 

lo scopo di sensibilizzare tutti i fedeli sulla necessità di invocare la pace dal Signore per le terre martoriate dell’Oriente, 

secondo la tradizione evangelizzate dall’apostolo Tommaso. La presenza della statua della Madonna di Batnaya in chiesa e 

successivamente nel Santuario della Madonna della Rocca sarà l’occasione per varie iniziative di preghiera e di riflessione 

che si stanno organizzando in questi giorni. 



 

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA 

Nella solennità dell’Epifania, durante la celebrazione eucaristica, dopo la lettura del Vangelo 
il diacono o un cantore può dare l’annunzio del giorno della Pasqua. 

  
 Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. 
 Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. 
 Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di  
 Pasqua il 17 aprile. 
 In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha 
 vinto il peccato e la morte. 
 Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: 
 Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 2 marzo. 
 L’Ascensione del Signore, il 29 maggio. 
 La Pentecoste, il 5 giugno. 
 La prima domenica di Avvento, il 27 novembre. 
 Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la 
 Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. 
 A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. 
 Amen. 

 
 

Auguri a tutti di un sereno 2022 

da don Francesco, don Antonio, don Lino, don Patient, d. Ivo, 
dal Rettore don Ado e dalle Suore della Rocca 

e da tutti i collaboratori delle nostre comunità parrocchiali. 
 
 
 

Intenzioni delle S. Messe: 
 
 

 

Venerdì, 31 Dicembre 2021 
San Silvestro I, papa 
  

18.30 S. Messa di ringraziamento e canto del “Te 
Deum” 
 def.ti Marin Antonio e Norina 

def.ti Pozzobon Olivo, Rina e fratelli defunti 
- per tutti i defunti del 2021 

  

Sabato, 1 Gennaio 2022 
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
  

10.00 per tutti i defunti di Nogarè del 2021 
  

Domenica, 2 Gennaio 2022 
II DOMENICA DEL TEMPO DI NATALE 
 

10.00 pro offerente 
  

Lunedì, 3 Gennaio 2022 
SANTISSIMO NOME DI GESÙ 
  

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

Martedì, 4 Gennaio 2022 
  

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

Mercoledì, 5 Gennaio 2022 
  
18.30 def.ti Buziol Giuseppe, Narcisa e figli 
  

Giovedì, 6 Gennaio 2022 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
  

10.00 def.ti Noal Alessandro, Rosa e figli 
 def.ta Piva Teresa 
 
 Battesimo di: Vidalli Cesare, di Matteo e Cometti Guenda 
 

Venerdì, 7 Gennaio 2022 
 

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

Sabato, 8 Gennaio 2022 
  

18.30 def.ti Binotto Pietro e Mercedes 
  

Domenica, 9 Gennaio 2022 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
  

10.00 def.to Bolzonello Eugenio 
 
Battesimo di: Steccato Tobia di Salvatore e Francesca 

Binotto 
 

 


