
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 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Domenica 7 febbraio 2022  

 

* Oggi celebriamo la quinta domenica del Tempo Ordinario. 
  

* Oggi la Chiesa italiana celebra la “44a Giornata per la Vita”, promossa dai Vescovi italiani, il cui titolo è “Custodire ogni 
vita”. Nel loro “Messaggio” i Vescovi italiani scrivono: “Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita, terminale o 
nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere termine a un’esistenza non è mai una vittoria, né della libertà, né 
dell’umanità, né della democrazia: è quasi sempre il tragico esito di persone lasciate sole con i loro problemi e la loro 
disperazione. La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia. Come comunità cristiana 
facciamo continuamente l’esperienza che quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni 
problema può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza. (…) Le persone, le famiglie, le comunità 
e le istituzioni non si sottraggano a questo compito, imboccando ipocrite scorciatoie, ma si impegnino sempre più 
seriamente a custodire ogni vita. Potremo così affermare che la lezione della pandemia non sarà andata sprecata.” 
  

* Oggi In tutte le Parrocchie del Vicariato di Montebelluna durante le S. Messe sarà offerta una riflessione sul tema della 
vita e un resoconto delle attività del Centro di Aiuto alla Vita di Montebelluna. Vengono 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. 
  

* Da lunedì 7 febbraio la statua della “Madonna di Batnaya” sarà collocata presso il Santuario della Madonna della Rocca, 
dove proseguiranno le iniziative di preghiera che caratterizzano il pellegrinaggio della statua. Ogni giorno ci sarà la S. Messa 
alle 7.30 e la recita del S. Rosario alle 15.30. Segnaliamo la serata di Giovedì 10 febbraio, alle ore 20.30, che si svolgerà 
in chiesa parrocchiale a Cornuda e che prevede l’intervento di Suor Marta Arosio sul tema: “In dialogo con l’Islam 
per una reciproca ospitalità”. A questa serata sarà presente in rappresentanza del Vescovo anche Mons. Giuliano 
Brugnotto, Vicario Generale della nostra Diocesi. 
  

* Lunedì 7 febbraio, alle ore 20.30, sarà recitato il S. Rosario presso il Santuario della Madonna della Rocca, preparato 
dalle famiglie, con una speciale preghiera per la pace, in occasione del pellegrinaggio della Vergine di Batnaya. 
 

* Giovedì 10 febbraio, alle ore 18.30 c’è la S. Messa feriale. 
  

* Venerdì 11 febbraio, alle 18.30 in chiesa parrocchiale c’è la S. Messa. La Chiesa celebra la Giornata Mondiale del 
Malato. Ricordiamo tutti gli ammalati nella nostra preghiera.  
  

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. 
  

5. CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui tutti i suoi membri sono 

chiamati a partecipare. Poiché siamo tutti discepoli missionari, in che modo ogni Battezzato è convocato per essere 

protagonista della missione? Come la comunità sostiene i propri membri impegnati in un servizio nella società (impegno 

sociale e politico, nella ricerca scientifica e nell’insegnamento, nella promozione della giustizia sociale, nella tutela dei diritti 

umani e nella cura della Casa comune, ecc.)? Come li aiuta a vivere questi impegni in una logica di missione? Come avviene il 

discernimento sulle scelte relative alla missione e chi vi partecipa? Come sono state integrate e adattate le diverse tradizioni in 

materia di stile sinodale che costituiscono il patrimonio di molte Chiese, in particolare quelle orientali, in vista di una efficace 

testimonianza cristiana? Come funziona la collaborazione nei territori dove sono presenti Chiese sui iuris diverse? 

 
“La vergine ferita” 

Visita della Madonna di Batnaya 
  

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, 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 Bolzanin 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 (anniversario) e Ugolina 
 def.ti Favero Antonio, Aldo e Mario 
  
Lunedì, 7 Febbraio 2022 
- - - - - - - - - - -  
  
Martedì, 8 Febbraio 2022 
SAN GIROLAMO EMILIANI 
SANTA GIUSEPPINA BAKHITA, vergine 
- - - - - - - - - - -  
 
 Mercoledì, 9 Febbraio 2022 
- - - - - - - - - - -  
  

Giovedì, 10 Febbraio 2022 
SANTA SCOLASTICA, vergine 
  
18.30 def.to Bolzonello Eugenio e def.ti fam. Bolzonello 
  
Venerdì, 11 Febbraio 2022 
BEATA MARIA VERGINE DI LOURDES 
Giornata Mondiale del Malato 
  
18.30 def.ti D’Ambroso Luciano, Laura, Guido 

def.ti Facchin Giuseppe, Comazzetto Linda ed 
Emilio 

 def.ti Dall’Armi Francesco e Giulia 
  
Sabato, 12 Febbraio 2022 
  
18.30 def.to Bronca Antonio 
 def.ti Groppo Rosa e Bianchin Quinto 
 def.ti Bianchin Antonio e Libera 
  
Domenica, 13 Febbraio 2022 
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
10.00 def.ti De Domenico Michele e Maria 
 def.ta Piovesan Teresa 

def.ti Bressan Giorgio, Faccin Prima, Salvador 
Mario, Tessariol Ernesta 

 def.to Moretto Luigi (anniversario) 
 

 


