
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 

SESTA DOMENICA DI PASQUA 
Domenica 22 maggio 2022  

 

* Oggi celebriamo la sesta domenica di Pasqua. Alle ore 10.00, celebriamo la S. Messa di prima comunione per i bambini 
di quarta elementare. 
  
* Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato alla preghiera del Rosario. Nei prossimi giorni sarà recitato il S. Rosario alle 
19.30 e sarà celebrata la S. Messa alle ore 20.00 presso i vari capitelli, secondo il seguente calendario: 
 
- Mercoledì 25 maggio: in Asilo 
- Venerdì 27 maggio: in Via Antighe. 
 
* Giovedì 26 maggio, alle ore 18.30 c’è la S. Messa in chiesa parrocchiale 
Alle ore 20.00, in oratorio a Cornuda ci sarà la possibilità di iscriversi ai campiscuola estivi dei ragazzi dalla quinta 
elementare alla terza media, compreso quello dell’ACR, che si svolgeranno secondo il calendario che è stato pubblicato. Si 
ricorda che, come sempre, eventuali problemi di salute dei ragazzi o difficoltà economiche vanno segnalati al parroco 
PRIMA dell’iscrizione. Per motivi assicurativi, per tutti i partecipanti sarà necessario avere la tessera NOI per l’anno 2022, al 
costo di 5 Euro annuali, che sarà possibile sottoscrivere contestualmente all’iscrizione al camposcuola per chi non è già 
iscritto. 
  
* Martedì 31 maggio la S. Messa sarà celebrata alle ore 18.30 presso il Santuario della Madonna della Rocca, a 
conclusione del mese di maggio. 
  
* Venerdì 10 giugno, con partenza alle ore 7.00, viene organizzata la “Gita dei Chierichetti” a “Movieland Park” di 
Lazise (VR). Tutti i chierichetti possono iscriversi entro oggi, domenica 22 maggio telefonando al numero 366 2671013 
(Andrea) e al numero 351 8208631 (Stefano). Il pranzo sarà al sacco. La quota di partecipazione per i ragazzi sarà di Euro 
5,00. E’ gradita la presenza di qualche genitore e animatore. 
  
* Domenica 12 giugno, alle ore 12.00, viene organizzato presso l’area parrocchiale di Covolo il “Pranzo dei 
giovanissimi”, per tutti coloro che vorranno partecipare. Il menù prevede: pasta all’amatriciana, bistecca di maiale, 
salsiccia, patatine fritte, dolce e caffè, acqua e vino. La quota di partecipazione è di 12 Euro. E’ previsto anche un menù 
ridotto per bambini con pasta all’amatriciana e patatine fritte, al costo di 7 Euro. Le iscrizioni saranno raccolte presso il 
negozio “Pesavento” fino 7 giugno. Tutto il ricavato dell’iniziativa servirà a finanziare il “Viaggio dei Giovanissimi” che si 
svolgerà dal 16 al 21 agosto e si sta organizzando in questi giorni. 
  
* Pubblichiamo a titolo indicativo il calendario delle esperienze estive per bambini, ragazzi e giovani della nostra 
Parrocchia, in collaborazione con le Parrocchie vicine: 
- Da domenica 10 a venerdì 15 luglio: Campo di terza media parrocchiale in collaborazione con l'ACR delle parrocchie di 
Cornuda, Covolo, Nogarè e Onigo – in Umbria. 
- Da sabato 16 a sabato 23 luglio: Camposcuola parrocchiale per i ragazzi di quinta elementare, prima e seconda media - 
parrocchie di Cornuda, Covolo e Nogarè – sul Nevegal. 
- Da domenica 24 a sabato 30 luglio: Campo ACR di quinta elementare, prima e seconda media - parrocchie di Cornuda, 
Covolo, Nogarè e Onigo – a Faller di Sovramonte. 
I vari campiscuola si svolgeranno quest’anno in località diverse, per motivi organizzativi. Prossimamente saranno date tutte 
le indicazioni per iscriversi. 
- Il Grest che viene realizzato a Covolo e a Nogarè per tutti i ragazzi che desiderano partecipare (anche di Cornuda) inizierà 
giovedì 23 giugno e terminerà venerdì 15 luglio. 
- Inoltre da martedì 16 agosto a domenica 21 agosto si sta organizzando la consueta esperienza formativa per i ragazzi 
dalla prima alla quinta superiore, con un viaggio in vari luoghi di spiritualità e formazione. 
  
* Con una comunicazione del Vicario Generale a tutte le Parrocchie, il nostro Vescovo dispone che sia obbligatorio l’uso 
della mascherina in chiesa fino al 15 giugno prossimo, come precauzione per evitare il diffondersi del virus Sars-Covid2. 
  



* L’Associazione “A.S. Nogarè” organizza per domenica 29 maggio lo “Spiedo da asporto”. 
  
* Tutti coloro che avranno la possibilità di dare una mano per l’organizzazione della “Sagra di Nogarè” sono invitati a 
partecipare ad una riunione che si terrà lunedì 23 maggio alle ore 20.30 in Oratorio. Grazie a tutti coloro che potranno 
collaborare. 

 
 
 
 
 
 
 

Intenzioni delle S. Messe: 
 
 
 
 

 

Sabato, 21 Maggio 2022 
 
18.30 def.to Deon Giorgio 
 def.to Binotto Claudio 
  
 
Domenica, 22 Maggio 2022 
SESTA DOMENICA DI PASQUA 
 
10.00 S. Messa – Prima comunione 
  
  
Lunedì, 23 Maggio 2022 
  
- - - - - - - - - - - - - 
  
 
Martedì, 24 Maggio 2022 
 
- - - - - - - - - - - - - 
  
 
Mercoledì, 25 Maggio 2022 
 
19.30 S. Rosario 
20.00 S. Messa – in Asilo 
  

 
Giovedì, 26 Maggio 2022 
SAN FILIPPO NERI, sacerdote 
  
18.30 def.ta Bolzonello suor Armida 
  
 
Venerdì, 27 Maggio 2022 
 
 
19.30 S. Rosario 
20.00 S. Messa – in Via Antighe 
 def.to Dall’Acqua Alessio 
  
 
Sabato, 28 Maggio 2022 
  
18.30 def.ti Pizzaia Dino e Zambon Angela 
 def.to Gallina Mario 
  
 
Domenica, 29 Maggio 2022 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Solennità 
  
10.00 pro offerente 

 
 
 


