
Carissimi parrocchiani,
iniziamo il nuovo anno pastorale 
senza aver superato il periodo di 
contaminazione del COVID - 19 
che condiziona tutti i momenti 
assembleari sia catechistici che 
liturgici, Vi proponiamo del tempo, 
delle ore per accorgerci come 
il Signore è stato fedele alla sua 
missione: “Emmanuele = Dio con 
noi”.
Le ore di adorazione sono 
una possibilità per incontrarci 
personalmente con Lui.
In questo notiziario potete trovare i 
giorni, le ore ed i luoghi in cui sarà 
esposto il Santissimo Sacramento 
= l’Eucarestia ed i momenti di 
celebrazioni comunitarie alle quali 
cerchiamo di partecipare, anche 
come senso di appartenenza e di 
comunità. 
Anche per gli altri momenti 

liturgici proposti in questo periodo 
dell’anno siano occasione di 
presenza comunitaria, per pregare 
ed invocare insieme il Signore 
per superare questo periodo 
particolare.
Insieme al notiziario sarà 
distribuita la consueta busta di 
offerta straordinaria.
Come vedete nel prospetto 
economico, ci sono esigenze 
economiche per progetti in 
corso oltre agli abituali consumi 
energetici in questo periodo 
autunno/inverno.
Colgo l’occasione per ringraziarvi 
sin d’ora e chiedervi di riportare 
la busta nelle chiese, solo nelle 
giornate delle celebrazioni festive.
Colgo anche l’occasione per 
ringraziare tutti coloro che a vario 
titolo si stanno adoperando, anche 
in questo momento di limitazioni, 
per i vari servizi parrocchiali e 
pastorali. 

Siete tutti invitati  

Il vostro parroco
Don Giuseppe Venturini

Parrocchia di San Martino
in Bagnolo, Via Europa, n° 23

Tel./Fax: 045-7920080
Sono presenti le Suore

“Piccole Figlie di San Giuseppe”
con la loro Comunità.

Parrocchia di San Lorenzo
in Nogarole Rocca, Via Roma, n° 31

Tel./fax: 045-7925115
Sono presenti i frati Francescani 

“Fratelli di San Francesco”
con la loro fraternità.

Parrocchia di Santa Maria Assunta
in Pradelle, via IX Maggio, n°1

Tel.: 045-7925065 
É presente:

Don Giuseppe Venturini, Parroco.

QUARANTORE 2021
Solennità di Ognissanti, Commemorazione dei Defunti, Santi Patroni, S. Cresime ed Eventi in Parrocchia.

parrocchie.nogarole@gmail.com                     www.parrocchienogarole.it                        @parrocchiepnb

Tutto il programma può seguire modifiche, causa situazione.
RESTIAMO AGGIORNATI TRAMITE GLI AVVISI e PAGINA FACEBOOK



Programma delle
Quarantore

SITUAZIONE ECONOMICA

“L’Eucarestia Celebrata e Adorata...”
GIOVEDÌ 28 OTTOBRE

Apertura Quarantore
Ore 20.30: a Bagnolo, S. Messa di apertura delle 
Quarantore.
Segue Esposizione e Benedizione.

VENERDÌ 29 OTTOBRE

Ore 08,15 a Pradelle e alle ore 09,00 a Bagnolo: 
Esposizione. 
Ore 9,00 a  Nogarole: Lodi Mattutine ed 
Esposizione.

Ore 12,00: in tutte e tre le chiese Angelus e 
Reposizione.

Ore 15,30 in tutte e tre le chiese:
 Ora Media ed Esposizione.

Ore 17,45: a Bagnolo incontro e  Adorazione per 
i ragazzi delle medie.

Ore 18,30: a Bagnolo e Pradelle  Vespro e 
Reposizione.

Ore 18,30: a Nogarole  S. Messa.

Ore 21,00: a Pradelle WORSHIP - ADOrazione 
animata e cantata dal gruppo ado e biennio PNB, 
in collaborazione con gli ado e giovani della UP 
di Villafranca, tutta la comunità è invitata. 

SABATO 30 OTTOBRE

Ore 08,00 a Pradelle e alle ore 09,00 a Bagnolo: 
Lodi Mattutine ed Esposizione.

Ore 08,30: a Nogarole S. Messa ed Esposizione.

Ore 12,00: in tutte e tre le chiese Angelus e 
Reposizione.

Ore 15,00: a Pradelle incontro e Adorazione per i 
bambini del catechismo del sabato. 

Ore 15,30 a Nogarole e alle ore 16,00 a Bagnolo: 
Ora Media ed Esposizione.

Ore 16,30: a Bagnolo S.Messa prefestiva.

Ore 18,00: a Pradelle S.Messa prefestiva.

DOMENICA 31 OTTOBRE
Chiusura Quarantore

Ore 9,30 a Nogarole, 10,30 a Bagnolo e 11,00 a 
Pradelle:
 S. Messa di Chiusura Quarantore con Benedizione 
Eucaristica.

NOGAROLE Saldo, situazione al 30/09:  +1.000€
Il debito pregresso è  stato estinto.
Lavori da fare: urgente messa in sicurezza del campanile con progetto già approvato dalla sovrintendenza dei beni culturali 
della Curia, spesa  prevista euro 165.000,00;

BAGNOLO Saldo, situazione al 30/09: +18.000 € 
Prestiti con  privati: quasi completamente conclusi, ringraziamo tutte le famiglie che hanno convertito il prestito 
in donazione.
Debiti: Mutuo decennale da euro 40.000, con rata mensile di 366 euro. Rimangono da saldare le fatture per i lavori fatti in 
chiesa per euro 32.244. Siamo in attesa di ricevere il saldo dei contributi CEI e del Comune.
Solo dopo aver stabilizzato la situazione economica, potremmo avere l’autorizzazione a procedere con i lavori alla navata 
centrale;

PRADELLE: Saldo, situazione al 30/09: + 3.328 €
Lavori previsti: E’ in corso la progettazione del rifacimento dell’impianto elettrico.



� LUNEDì 1 NOVEMBRE:
  - Ss. Messe secondo l’orario festivo. 
  - Ore 15,00: ai cimiteri di Nogarole
    e Bagnolo funzione con
    celebrazione del vespro e
    benedizione delle tombe.

COMMEMORAZIONE DEI
FEDELI DEFUNTI

� MARTEDì 2 NOVEMBRE:
  Orario delle Ss. Messe:

   - A Bagnolo: ore 15,00 (cimitero)

   - A Nogarole: ore 15,00 (cimitero)

OTTAVARIO DEI DEFUNTI
�Mercoledì 3, Giovedì 4 e 
   Venerdì 5 NOVEMBRE:
   - Ore 15,00: Santa Messa ai cimiteri
     di Nogarole e  Bagnolo. 
   Sono sospese le altre Sante Messe.
    Tranne 18,30 a Nogarole 

SAN LEONARDO
SABATO  6 NOVEMBRE:

     Ore 18,00: a Pradelle 
S. Messa Solenne

in onore a S. Leonardo.

SOLENNITÀ 
DI TUTTI I SANTI

Solennità di Ognissanti, Commemorazione e
                  Ottavario dei fedeli defunti

Eventi nelle Parrocchie...
FESTA DEL 

RINGRAZIAMENTO
DOMENICA 21 NOVEMBRE:
Ore 10.30: S. Messa a Bagnolo.

a seguire Benedizione 
dei Mezzi Agricoli. 

 FESTA DEI NONNI e tutti gli altri eventi  sulla locandine nel retro del notiziario!

DOMENICA 14 NOVEMBRE

ORARIO S. MESSE:  Bagnolo 8,00 - 10,30;  Nogarole 9,30 - 18,00; 

Ore 10,30: S. Messa Solenne a Pradelle 
per l’amministrazione della Santa Cresima

ATTENZIONE: nel rispetto delle attiali norme anti-covid
alla cerimonia saranno presenti solo genitori e padrini/madrine.

si chiede a tutti i parrocchiani di partecipare alle altre sante messe.
GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE!” 

SAN MARTINO
GIOVEDì 11  NOVEMBRE:

     Ore 20,00: a Bagnolo 
S. Messa Solenne

in onore a S. Martino
a seguire: castagnata per i

partecipanti.




