
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 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Domenica 11 settembre 2022  

 
* Oggi celebriamo la ventiquattresima domenica del tempo ordinario. 
  
* Da giovedì 1° settembre, Giornata Mondiale di preghiera per la cura del Creato, fino a martedì 4 ottobre, la Chiesa 
universale celebra il “Tempo del Creato”, per ricordare la necessità da parte di tutti di farsi carico della cura 
dell’ambiente, della natura, dei doni che abbiamo ricevuto dal Creatore. Continuiamo ad invocare il Signore perché tutti 
possiamo convertirci ad una maggiore attenzione verso l’ambiente. 
 
* In questi giorni al Santuario della Madonna della Rocca è presente suor Giacomina. Quanti desiderano salutarla 
potranno farlo domenica 11 settembre dopo la S. Messa delle 7.30 e dopo il S. Rosario delle ore 16.00, momenti nei quali ci 
sarà un breve momento di festa e di ringraziamento per il suo servizio. 
 
* Martedì 13 settembre, alle ore 15.00, si riuniscono in canonica a Cornuda gli animatori che hanno svolto per la prima 
volta questo servizio durante le attività estive di quest’anno, per un momento di verifica dell’esperienza e di condivisione. 
 
* Mercoledì 14 settembre, festa dell’Esaltazione della S. Croce, alle ore 19.00 sarà celebrata una S. Messa presso il 
capitello di via del Cristo. Tutti sono invitati a partecipare. 
* Mercoledì 14 settembre, festa dell’Esaltazione della S. Croce, alle ore 18.00 si terrà un momento di preghiera presso la 
“Croce Costantiniana” che si trova nei pressi del Santuario della Madonna della Rocca. Tutti sono invitati a partecipare. 
 
  
* La prossima riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale è fissata per martedì 11 ottobre, alle ore 20.30, in oratorio 
a Cornuda. Il Consiglio Pastorale è ormai in scadenza e, dopo un mandato caratterizzato dalle difficoltà ad incontrarsi legate 
alla pandemia, è necessario, secondo le indicazioni diocesane, iniziare il cammino per costituire il nuovo Consiglio Pastorale 
della nostra Parrocchia, che durerà in carica dal 2022 al 2025. Nelle prossime settimane saranno illustrate le finalità del 
Consiglio Pastorale e le modalità proposte dalla Segreteria per arrivare a costituire nuovamente questo organismo. 
 
* Giovedì 6 ottobre le parrocchie di Cornuda, Covolo e Nogare' organizzano il tradizionale pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna di Castelmonte. Il raduno dei partecipanti sarà alle 6.15 a Cornuda e a Nogare', con partenza alle 6.30. La quota 
di partecipazione è di 20.00 euro. Il programma prevede la celebrazione della S. Messa alle 11.00, con possibilità di 
confessioni prima della Messa. Chi lo desidera potrà prenotare il pranzo presso la Casa del Pellegrino al costo di euro 25, 
che saranno raccolti al termine del pranzo. Nel pomeriggio è prevista la visita della città di Trieste, con rientro alle ore 
21.00 circa. Le iscrizioni vengono raccolte in canonica a Cornuda oppure in sacrestia a Covolo e a Nogare' entro sabato 
1° ottobre. 
  
* Sono aperte le iscrizioni ai Corsi per Fidanzati per il nostro vicariato di Montebelluna. Pubblichiamo il calendario dei 
Corsi che inizieranno nel corso del nuovo Anno Pastorale, rivolti a tutti coloro che desiderano celebrare il matrimonio 
cristiano: 
- a Caerano San Marco, al venerdì sera, a partire da fine ottobre 2022; Accoglienza tramite un colloquio con gli 
organizzatori, da concordare telefonando al numero 327 7956241 oppure scrivendo all’indirizzo elettronico 
fidanzati.caerano@gmail.com. 
- a Montebelluna, al giovedì sera, da gennaio a marzo 2023; informazioni ed iscrizioni telefonando al numero 0423 22188 
oppure scrivendo all’indirizzo elettronico info@duomomontebelluna.it. 
- a Caerano San Marco, per coppie di fidanzati con figli: alla domenica mattina dalle 10.00 alle 12.00, con cadenza 
quindicinale, con servizio di custodia dei bambini. A partire da gennaio 2023; per informazioni telefonare al numero 327 
7956241 oppure scrivere all’indirizzo elettronico fidanzati.caerano@gmail.com. 
  
* Ringraziamo quanti in questo periodo hanno versato un’offerta per sostenere le necessità del Santuario della 
Madonna della Rocca. Per coloro che volessero dare un loro contributo per i lavori che sono in programma è possibile 
utilizzare il Conto Corrente Bancario intestato al Santuario, con l’IBAN IT77 A 08399 61640 000000127806, oppure 
consegnare un’offerta a don Ado o a don Francesco. Si ricorda che effettuando un’erogazione liberale, è sempre possibile 
ricevere la dichiarazione necessaria per le agevolazioni fiscali. 
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* Nelle domeniche del mese di ottobre, alle ore 16.00, sarà proposta al Santuario della Madonna della Rocca una 
riflessione, a cura di Mons. Antonio Guidolin. 
  
* Sabato 15 ottobre, alle ore 10.30, il nostro vescovo Mons. Michele Tomasi presiederà una S. Messa presso il 
Santuario della Madonna della Rocca. 
  
* Ricordiamo la cassetta PER I POVERI collocata vicino alla porta laterale, ed il cesto per la raccolta di generi 

alimentari per sostenere i bisognosi delle nostre parrocchie dei quali spesso ci dimentichiamo.   

 
 

Preghiera di papa Francesco per la custodia del Creato 
Preghiera per la nostra terra 

  
Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 
tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, 

riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, 

perché viviamo come fratelli e sorelle 

senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra. 

Risana la nostra vita, 

affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione. 

Sostienici nella nostra lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace. 
  

 
 

Intenzioni delle S. Messe: 
 

 

Sabato, 10 Settembre 2022 
  
18.30   def.to Binotto Mario 
  
Domenica, 11 Settembre 2022 
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
10.00   def.ti Piva Teresa e D’Ambroso Guido 
            def.ti Poloni Grazia e Buratto Pietro 
            def.ti Mondin Antonio, Martinazzo Giovanna 
  - Battesimo di: 
            Stefani Nicolò, di Gianluca e Buratto Michela 
  
Lunedì, 12 Settembre 2022 
 
- - -     - - - - - - - - - - 
  
Martedì, 13 Settembre 2022 
SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, vescovo e dottore 
della Chiesa 
  
- - -     - - - - - - - - - - 
  
Mercoledì, 14 Settembre 2022 
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
S. Messa presso il capitello di Via del Cristo 
  

19.00   pro offerente 
  
 
Giovedì, 15 Settembre 2022 
BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA 
  
18.30   pro offerente 
  
 
Venerdì, 16 Settembre 2022 
SANTI CORNELIO, papa E CIPRIANO vescovo, martiri 
  
- - -     - - - - - - - - - - 
  
 
Sabato, 17 Settembre 2022 
SAN ROBERTO BELLARMINO, vescovo e dottore 
della Chiesa 
  
18.30   def.to Deon Giorgio 
  
Domenica, 18 Settembre 2022 
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
10.00   pro offerente 
 


