
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 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Domenica 30 gennaio 2022  

 

* Oggi celebriamo la quarta domenica del Tempo Ordinario. 
  
* 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 nella 
chiesa parrocchiale e successivamente nel Santuario della Madonna della Rocca sarà l’occasione per varie iniziative di 
preghiera e di riflessione. Possiamo prendere visione del programma delle iniziative e partecipare ai vari appuntamenti. 
Alla serata di giovedì 10 febbraio, sul dialogo interreligioso, sarà presente in rappresentanza del Vescovo anche Mons. 
Giuliano Brugnotto, Vicario Generale della nostra Diocesi. Le S. Messe saranno precedute dalla recita del S. Rosario.  
  
* Mercoledì 2 febbraio celebreremo la festa della Presentazione del Signore (detta popolarmente “Candelora”). La S. 
Messa sarà celebrata alle 18.30. Durante la celebrazione saranno benedette le candele che potremo poi portare nelle 
nostre case in segno di devozione e di preghiera. In questa festa si celebra anche la “Giornata per la Vita Consacrata” e 
si ricordano nella preghiera tutti i religiosi e le religiose. Giovedì 3 febbraio non c’è la S. Messa 
  
* Domenica prossima 6 febbraio la Chiesa italiana celebrerà la “44a Giornata per la Vita”, promossa dai Vescovi italiani, 
il cui titolo è “Custodire ogni vita”. In tutte le Parrocchie del Vicariato di Montebelluna durante le S. Messe sarà offerta una 
riflessione su questo tema e un resoconto delle attività del Centro di Aiuto alla Vita di Montebelluna. Saranno poste in 
vendita le primule, a sostegno delle attività del Centro, che si occupa di dare formazione e assistenza alle mamme in 
difficoltà che accettano di portare avanti la loro gravidanza. 
  
* Il nostro Vescovo ha inviato a tutti i cristiani della Diocesi una sua “Lettera pastorale” dal titolo “…Subito cercammo 
di partire…” (At. 16, 10). Con queste pagine il Vescovo intende offrire alcune riflessioni sulle difficoltà e sulla gioia del 
camminare insieme e sui passi da condividere. Alcune copie della Lettera Pastorale sono a disposizione dei membri del 
Consiglio Pastorale che possono ritirarle presso don Lino. 
  

Preghiera alla Vergine ferita di Batnaya 
  

Da questa valle di lacrime eleviamo gli occhi a te, o Maria, Madre amatissima, 
per salutarti Regina dei cieli e della terra. 

Regna, te ne preghiamo, sopra l’intero genere umano, 
aprendo i sentieri della fede a quanti ancora non conoscono il tuo Figlio. 

Regna sulla Chiesa che ricorre a te come a un rifugio sicuro 
in mezzo alle calamità dei nostri tempi. 

Ma specialmente regna su quella parte della Chiesa 
che è perseguitata e oppressa, 

dandole la fortezza per sopportare le avversità, 
la costanza per non piegarsi sotto le ingiuste pressioni, 

la luce per non cadere nelle insidie nemiche, 
la fermezza per resistere agli attacchi palesi, 

e in ogni momento l’incrollabile fedeltà al Tuo Regno. 
Ottienici che i Tuoi figli perseguitati, discriminati, 

oppressi da conflitti armati o povertà possano trovare conforto 
nella grazia del Tuo Figlio, 

il quale con il Padre e con lo Spirito Santo 
vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen 
 
 



Sinodo 2021 – 2023 
Comunione – partecipazione – missione 

  
- Il Documento preparatorio del Sinodo indica dieci “nuclei tematici” che possono servire da traccia per la riflessione, la 

preghiera e la discussione nelle Chiese locali. Questi dieci aspetti dovranno essere adattati e riferiti alle varie esperienze di 

chiesa, ma sono importanti come punti di riferimento comuni. Ogni settimana ne presenteremo uno, in modo da condividere 

le riflessioni e gli interrogativi che ne scaturiscono. 
  
4. CELEBRARE. “Camminare insieme” è possibile solo se si fonda sull’ascolto comunitario della Parola e sulla celebrazione 

dell’Eucaristia. In che modo la preghiera e la celebrazione liturgica ispirano e orientano effettivamente il nostro “camminare 

insieme”? Come ispirano le decisioni più importanti? Come promuoviamo la partecipazione attiva di tutti i Fedeli alla liturgia 

e l’esercizio della funzione di santificare? Quale spazio viene dato all’esercizio dei ministeri del lettorato e dell’accolitato? 

 
“La vergine ferita” 

Visita della Madonna di Batnaya 
  

Da Lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio: - in chiesa parrocchiale a Cornuda 
  

Tutti i giorni: 
 ore 18.00: S. Rosario 
ore 18.30          S. Messa 

(Mercoledì 2 febbraio: S. Messa al mattino ore 9.00 e alla sera ore 18.30, preceduta dal S. Rosario 
  

- Giovedì 3 febbraio, ore 20.30: “Papa Francesco in Iraq, la sfida della convivenza”.  
 Incontro con Andrea Trentini, della Comunità di S. Egidio 
  

Da Lunedì 7 febbraio a domenica 13 febbraio: - al Santuario della Madonna di Rocca 
Tutti i giorni S. Messa alle ore 7.30 e S. Rosario alle ore 15.30 

  

- Lunedì 7 febbraio: ore 20.30: S. Rosario delle famiglie 
- Giovedì 10 febbraio (in chiesa parrocchiale) ore 20.30: “In dialogo con l’Islam per una reciproca ospitalità” 
 Incontro con Sr. Marta Arosio, Missionaria dell’Immacolata – PIME 
  

- Venerdì 11 febbraio, dalle 21.00 alle 24.00: Preghiera nella notte 
- Domenica 13 febbraio ore 15.30: S. Rosario e saluto all’immagine della Vergine in partenza.  

 

Intenzioni delle S. Messe: 
 

 

Sabato, 29 Gennaio 2022 
18.30 def.to Noal Giuseppe 
 def.ti Bolzonello Beniamino e Cecilia 
 def.to Giacomazzo Michele 
 def.to Agrizzi Maurizio (7 giorni) 
  
Domenica, 30 Gennaio 2022 
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
10.00 def.ti Binotto Mario e Fuson Elia 
 def.ti Guzzo Angelo e Dalla Costa Ernesta 
 def.to Binotto Bruno 
 def.ti Zandonà Olivo e Ida 
 def.ti Pelizzon Olvrado e famiglia 
 def.ta D’Ambroso suor Genoveffa 
 def.ta Colombo Teresa 

def.ti Martinazzo Giovanni, Mondin Antonio e 
familiari defunti 

  
Lunedì, 31 Gennaio 2022 
SAN GIOVANNI BOSCO, sacerdote 
- - - - - - - - - - - - 
  
Martedì, 1 Febbraio 2022 
- - - - - - - - - - - - 
  
Mercoledì, 2 Febbraio 2022 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
  
18.30 S. Messa e benedizione delle Candele 
 def.ti Marin Antonio e Norina 
 def.ta Mària Maria

 
Giovedì, 3 Febbraio 2022 
SAN BIAGIO, vescovo e martire 
 
- - - - - - - - - - - - 
  
Venerdì, 4 Febbraio 2022 
 
- - - - - - - - - - - - 
  
Sabato, 5 Febbraio 2022 
SANT’AGATA, vergine e martire 
  
18.30 def.ti Precoma Emilio, Ida, Orazio 
 def.ti Pozzobon Olivo, Rina e figli 
 def.ti Bolzonin Maria e Marin Bruno 
 def.to Deon Giorgio 
  
 
Domenica, 6 Febbraio 2022 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
44a “Giornata per la Vita” 
  
10.00 def.ta suor Rosanna e Ancelle defunte 
 def.ti Rossetto Leone e Maria 
 def.to Mazzocato Pietro e familiari 
 def.ti Binotto Settimo e Ugolina 

 


