
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 

DOMENICA DELLE PALME 
Domenica 10 aprile 2022  

 

* Oggi, con i riti della Domenica delle Palme, inizia la Settimana Santa. La S. Messa delle ore 10.00 inizierà dall’Oratorio 
con la benedizione dell’ulivo e proseguirà con la processione verso la chiesa parrocchiale. 
  
* Lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 aprile ci sarà l’adorazione eucaristica dalle 15.30 alle 18.30. Alle 18.30 la 
celebrazione della S. Messa. Durante il tempo dell’adorazione don Lino sarà presente in chiesa per chi desidera accostarsi 
alla confessione. 
  
* Mercoledì 13 aprile, alle 20.30, in chiesa parrocchiale celebreremo una Veglia penitenziale con l’assoluzione 
comunitaria per giovani e adulti della nostra Parrocchia, secondo le modalità consentite dal nostro Vescovo a causa delle 
precauzioni relative alla pandemia. 
  
* Giovedì santo 14 aprile, alle ore 9.30 in Cattedrale a Treviso, ci sarà la S. Messa crismale e la benedizioni degli Olii. Alle 
20.30 in chiesa a Nogarè la S. Messa con il rito della lavanda dei piedi. Dopo la S. Messa, dalle 21.30 circa, faremo 
l’adorazione dell’Eucarestia fino alla mezzanotte. Per garantire una presenza vi chiediamo di iscriversi nella fascia oraria 
scelta nel foglietto sul banchetto degli avvisi. 
  
* Venerdì santo 15 aprile, alle ore 15.00 celebreremo la Passione del Signore con la solenne azione liturgica. Alle 20.30 
ci sarà la processione con il Crocifisso lungo le vie del paese. La celebrazione inizierà in chiesa con un momento di 
ascolto della Parola di Dio e proseguirà poi all’esterno (piazza IV Novembre, Via Diaz, Via Mons. Bressan). 
  
* Venerdì 15 aprile, dalle 16.30 alle 18.30, sarà disponibile in chiesa a Nogarè un sacerdote per le confessioni, oltre a don 
Lino. 
  
* Sabato santo 16 aprile la Veglia pasquale inizierà alle ore 20.30. 
  
* Domenica 17 aprile, domenica di Pasqua, l’orario delle S. Messe sarà il seguente: alle ore 8.30 e alle ore 10.00. 
  
* Lunedì 18 aprile, Lunedì dell’Angelo, la S. Messa sarà celebrata alle 9.00 in chiesa parrocchiale e alle 10.30 al 
Santuario della Madonna della Rocca. 
 
* Giovedì, venerdì e sabato santo i chierichetti passeranno per le case per la tradizionale offerta per il loro servizio 
  
* Nel periodo delle festività pasquali sarà presente nelle Parrocchie della nostra Collaborazione Pastorale “l’icona della 
famiglia”, che sta attraversando con tre percorsi paralleli l’intera Diocesi di Treviso. La presenza dell’icona nelle nostre 
chiese sarà l’occasione per una preghiera speciale per le famiglie e per le nostre comunità parrocchiali. In particolare 
l’icona sarà accolta a Nogarè sabato sera 9 aprile, alla S. Messa delle 18.30. Domenica pomeriggio andrà nelle altre 
parrocchie della Collaborazione Pastorale. Chi volesse condividere un momento di festa e di riflessione potrà unirsi alle 
famiglie che saranno presenti alla S. Messa al Santuario della Madonna della Rocca lunedì 18 aprile alle ore 10.30 e 
successivamente pregare di fronte all’icona martedì 19 aprile, dalle 15 alle 17, nella chiesa di Covolo. Sarà possibile anche 
partecipare all’incontro di riflessione e di condivisione che sarà proposto con la presenza di don Roberto Trevisan martedì 
19 aprile, alle ore 20.00 a Covolo sul tema: “Essere una famiglia che testimonia la fede, oggi”. Mercoledì 20 i ragazzi del 
catechismo di Covolo porteranno l’icona a Levada, dove sarà consegnata ai ragazzi di Onigo. 
  
* Dal 1 aprile è stato abrogato il Protocollo che la Conferenza Episcopale Italiana aveva firmato con il Governo 
italiano per le celebrazioni con il popolo. Pertanto il Vescovo di Treviso ha stabilito che per la nostra Diocesi venga 
mantenuto obbligatorio l’uso delle mascherine in chiesa fino al 30 aprile. Inoltre non c’è più l’obbligo di rispettare la 
distanza interpersonale di un metro, ma è necessario fare attenzione per evitare assembramenti di persone, soprattutto 
all’ingresso e all’uscita della chiesa. E’ necessario igienizzare le proprie mani all’ingresso della chiesa ed evitare la 
stretta di mano allo scambio della pace. La raccolta delle offerte sarà effettuata durante il rito offertoriale e non più dopo la 
comunione. Per la distribuzione dell’Eucaristia i ministri dovranno igienizzare le mani e indossare la mascherina. 
L’Eucaristia verrà distribuita solo sulle mani ai fedeli che potranno avvicinarsi processionalmente all’altare. Si invitano le 
persone che avessero sintomi di tipo influenzale o quanti sono positivi al Covid a non partecipare alle celebrazioni. 



  
* La Caritas di Treviso ha avviato una raccolta fondi a favore della Caritas dell’Ucraina e dei paesi confinanti. E’ possibile 
contribuire versando la propria offerta con un bonifico bancario all’IBAN IT05 G 08399 12000 000000332325 intestato a 
Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina. La causale da indicare è: Europa/Ucraina. Se si desidera usufruire delle detrazioni 
fiscali previste dalla legge, è possibile donare anche attraverso l’IBAN IT55 H 08399 12000 000000318111, intestato a 
“Servitium Emiliani ONLUS”, organizzazione operativa della Caritas di Treviso. Attualmente la Caritas diocesana non 
effettua direttamente raccolte di alimentari o di altri beni da inviare come aiuto umanitario. 
 
* Si ricorda che Venerdì 15 aprile, Venerdì Santo, è giorno di digiuno e astinenza 
  

 
 

Intenzioni delle S. Messe: 
 
 

 

Sabato, 9 Aprile 2022 
  
18.30 def.to Conte Bruno 
 def.ti fam. Conte e Tormena 
  
 
Domenica, 10 Aprile 2022 
DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL 
SIGNORE 
  
10.00 S. Messa – Benedizione dell’ulivo - Processione 
con partenza dall’Oratorio 
 def.ta Scalzo Angela 
 def.ti Pelizzon Maria e Dante 
  
Lunedì, 11 Aprile 2022 
Lunedì Santo 
  
15.30 Apertura dell’adorazione eucaristica 
  
18.30 Vespri - Benedizione eucaristica – S. Messa 
 pro offerente 

  
 

Martedì, 12 Aprile 2022 
Martedì Santo 
  
15.30 Apertura dell’adorazione eucaristica 
  
18.30 Vespri - Benedizione eucaristica – S. Messa 
 pro offerente 
  
 
Mercoledì, 13 Aprile 2022 
Mercoledì Santo 
  
15.30 Lodi mattutine e apertura dell’adorazione 
eucaristica 
  
18.30 Vespri - Benedizione eucaristica – S. Messa 
 pro offerente 
  
Giovedì, 14 Aprile 2022 
Giovedì Santo 
 
9.30 S. Messa crismale in Duomo a Treviso 
  

Dai Vespri in poi inizia il TRIDUO PASQUALE 
DELLA PASSIONE E RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 
GIOVEDÌ DELLA CENA DEL SIGNORE 
 
20.30 S. Messa “in cena Domini” 
  
Dopo la S. Messa, adorazione dell’Eucarestia fino a 
mezzanotte 
 
Venerdì, 15 Aprile 2022 
VENERDÌ DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Astinenza e digiuno 
  
15.00 Azione liturgica - celebrazione della Passione del 

Signore 
  
20.30 Processione con il crocifisso 
 
 
 
Sabato, 16 Aprile 2022 
SABATO SANTO 
  
20.30 Veglia Pasquale - S. Messa 
 
 
Domenica, 17 Aprile 2022 
PASQUA DEL SIGNORE 
Solennità della Risurrezione del Signore 
 
8.30 per la comunità parrocchiale 
  
10.00 per la comunità parrocchiale 
  
 
Lunedì, 18 Aprile 2022 
LUNEDÌ FRA L'OTTAVA DI PASQUA 
 
9.00 (in chiesa parrocchiale) 
 pro offerente 
  
10.30 (al Santuario della Madonna della Rocca) 

Preghiera per le famiglie – Pellegrinaggio 
dell’icona della famiglia 

  

 
 
 


