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A seguito dell’ultima visita pastorale, nella sua relazione finale, il nostro Vescovo ci 
ha chiesto di pensare alla sistemazione del presbiterio della chiesa di Negrisia. L’in-
dicazione del Vescovo ha messo in evidenza la necessità di dotare la nostra Comu-
nità Cristiana, sia di un altare decoroso, sia di una sede presidenziale adeguata, non-
ché di ripristinare per la lettura della parola di Dio l’ambone marmoreo già esistente. 
La motivazione che spinge ad una sistemazione dell’area presbiterale va compresa 
dopo uno studio della riforma liturgica avvenuta con il Concilio Vaticano II, dove è 
stato ripreso il modo di concepirsi Chiesa, le stesse preghiere, lo stile in vigore fino al 

1500 circa. Forse non ne siamo a conoscenza, ma la ritualità del celebrare la Messa oggi è più antico 

della “messa tradizionale” in latino. 

Che cos’è il presbiterio? E’ la zona dove si trova l’altare, l’ambone (volgarmente detto leggio, dove si 

proclamano le letture durante la messa), la sede presidenziale ecc. 

Che cos’è la sede presidenziale? La parola sede, per noi, è del tutto nuova. Indica il posto sul quale si 
siede il sacerdote durante la messa o in altri momenti di preghiera comunitaria. La sede, più che un og-

getto d’arredamento, è un luogo liturgico.  

Che cosa vuol dire presiedere? Sedere, stare davanti. Durante la celebrazione noi preti siamo chiama-
ti a vivere il servizio di guidare la preghiera, il dialogo, l’animazione, di dare volto e voce a Cristo che è la 
nostra guida e il nostro modello. Nell’assumere questo servizio non possiamo dimenticarci, contempora-
neamente, di essere un fratello, che non solo cammina con gli altri fratelli, ma è chiamato a precederli 

sull’esempio di Gesù. 

La scelta artistica della sede presidenziale a Negrisia. Pur presentando un suo carattere, ci si è 

orientati per una linea “pulita”. Molto semplice e che richiami il particolare degli archi a sesto acuto.  

La stessa motivazione è valsa per l’altare. Qui le esigenze presentatesi sono risultate due: la prima 
riguarda il significato dell’altare stesso:  rappresenta la mensa, per così dire, dell’ultima cena  e contem-
poraneamente è segno di Cristo pietra viva. Richiama l’altare giudaico del sacrificio dell’Agnello pasqua-
le formato da un unico blocco di pietra. Per cui la forma geometrica del nostro 
altare si rifà a questi significati. Il secondo motivo riguarda l’esigenza di collo-
care ciò che ci resta della croce bizantina appartenente alla vecchia Pieve di 
Negrisia. Il particolare rimastoci rappresenta la storia della Comunità di San 
Romano e porta con sé un significato di fede non indifferente; infatti per la 
sua simbologia scolpita, c’è uno stretto legame tra l’altare, ciò che vi si cele-

 

 



 

 Sabato 24 ottobre e domenica 25 ottobre: mercatino missionario a Negrisia.  
 Domenica 25 ottobre: inizio del catechismo a Levada, ore 10.45 
 Lunedì 26 ottobre: incontro con TUTTI i genitori del catechismo di Negrisia, dalla 1a elementare 

alla 3a media. Ore 20.45 nel salone parrocchiale. 
 Martedì 27 ottobre:  
 20.45: incontro con TUTTI i genitori del catechismo di Levada, in chiesetta. 

 21.00: prove del coro a Levada 
 Mercoledì 28 ottobre: a Negrisia incontro dei consigli parrocchiali e dei collaboratori della Parroc-

chia. Prosegue il lavoro sulla liturgia e sul ripensare al modo in cui celebriamo la Messa, ore 20.30 

AVVISI E INCONTRI 

 

INCONTRI GRUPPI 
 Cenacolo Betania c/o fam. Narder: martedì 27 ottobre, ore 19.30 a Negrisia 

 ACG LEVADA: ogni giovedì 
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
CONFESSIONI: 

 Negrisia: venerdì 30 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 11.30 
 Levada: sabato 31 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI - 1 novembre 
Le Sante Messe seguono il normale orario festivo (ore 9.00 a Negrisia, ore 10.45 a Levada). 
 

Le celebrazioni del pomeriggio: 

 14.30: a Negrisia (preghiera dei Vespri in chiesa, processione al cimitero, preghiera di benedizio-

ne delle tombe) 

 15:00: a Levada Santo Rosario in cimitero e benedizione delle tombe 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - 2 novembre 

Sante Messe nei rispettivi cimiteri: 

10.00: Negrisia                        15.00: Levada                        18.30: Negrisia 

In caso di pioggia le  verranno celebrate in chiesa 

bra e la croce. Per questo motivo vi è posta accanto e in alcune soluzioni la vediamo pendente dal tetto 
della chiesa sopra l’altare. Sull’altare noi rendiamo vivo, grazie all’azione dello Spirito Santo, quel grande 
dono di amore che è la stessa vita di Cristo Risorto, consumato attraverso il sacrificio della croce. Non a 
caso, la croce bizantina, porta sulla parte centrale la simbologia di due pavoni. Già nella Chiesa antica il 

pavone ha sempre rappresentato il Cristo Risorto. 

La scelta del materiale: si tratta di legno di abete, lavorato con una leggera spazzolatura e appena im-
biancato nella fase finale della verniciatura. Un legno molto povero, tenuto chiaro per poter risaltare rispet-

to alla varietà dei colori già presenti in chiesa.  

Lo studio e i disegni del nuovo altare e della sede sono stati curati dall’architetto Gloria Narder, a cui va il 

nostro ringraziamento. 

Sabato 31 ottobre con la messa delle ore 19.00 sarà presente il Vicario Generale mons. Adriano Ce-
volotto per la benedizione del nuovo altare e della sede presidenziale.  

Per la nostra Comunità di Negrisia è un appuntamento importante di fede, prevalentemente per il signifi-
cato che porta con sé l’Altare. Dall’Eucaristia, infatti la Parrocchia nasce e trova la sua identità. Per questo 
motivo, in aggiunta, è stato pensato di dare seguito alla Messa di sabato prossimo a una cena co-
munitaria, con la stessa voglia di stare insieme con le nostre famiglie, come stiamo facendo in oc-
casione della festa di San Romano. Per motivi organizzativi vi chiediamo di dare la vostra adesione entro 

breve tempo ai seguenti referenti: Franco (348-7023310), Pia (340-9715765), da Nini 

Il contributo che chiediamo è di € 15,00 per gli adulti e € 10,00 per i bambini fino a 12 anni. 



 

IL FOGLIETTO  PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE: 
SULLA PAGINA FACEBOOK DELLE PARROCCHIE:  www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia 
e NEL SITO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE: http://www.collaborazionepontedipiave.it 

 

OFFERTE E RINGRAZIAMENTI  

 La scuola dell’infanzia di Negrisia ringrazia quanti hanno collaborato e contribuito alle 
iniziative di ottobre. Sono stati raccolti: 466,00 ai mercatini dell’11 ottobre (Motta di 
Livenza e Negrisia), 1.053,00 € dalla vendita dei dolci sabato 17 e domenica 18 ottobre 
e 465,00 € dal pranzo comunitario e castagnata di domenica 18 ottobre. GRAZIE!!!!  

 Offerte raccolte per la Giornata Missionaria a Levada: 127,60 €: grazie! 
 

VOCI DAL COMUNE: Festa dell’anziano 
 

Il GRUPPO INSIEME INVITA GLI ANZIANI E I LORO AMICI ALLA CASTAGNATA      
D’AUTUNNO PRESSO IL POLIVALENTE DIETRO LA CHIESA DI PONTE DI PIAVE 

DOMENICA 25 OTTOBRE DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.30 

 

GIOVANE CORO DI LEVADA 
Salve a tutti! Come di consueto ecco il calendario delle prove dei ragazzi per il mese di Ottobre: 

 domenica 25 prove ore 10.00 in chiesa e dopo canteremo probabilmente anche durante la S. Mes-
sa dedicata ai catechisti. 

 sabato 31 prove in oratorio dalle 16.00 alle 17.00. 

Colgo l'occasione per dirvi che le porte sono sempre aperte per chi volesse farne parte, o quantomeno 
provare una nuova esperienza canora insieme. 

Vi ringrazio e vi abbraccio! Vania Soldan 3474884890 

Orari del catechismo a Levada (inizio per tutti domenica 25 ottobre alla messa delle ore 10.45) 

3a elementare: martedì ore 16.05 
4a elementare: sabato ore 14.30 

5a elementare: mercoledì ore 15.00 

1a media: mercoledì ore 14.30 (da confermare) 
2a media: mercoledì ore 15.45 (da confermare) 

3a media: venerdì ore 15.00 (da confermare) 

 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA - dal 2 al 9 luglio 2016 
Guidato da don Chino Biscontin. Iscrizione entro il 31 gennaio 2016 versando una caparra di 300,00€ 

Per informazione e iscrizioni contattare la sig.ra Eddi Gasparotto di Ormelle (388-8193626), presente in 
canonica a Ormelle il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

Troviamoci! 
In un mondo in cui si comunica molto virtualmente, possiamo trovare il modo di in-

contrarci di persona e parlare insieme di noi e della realtà che viviamo. 
 

Perciò un caloroso invito a partecipare al percorso mensile,  
aperto a tutti, presso il Centro Missione di Levada di Ponte di Piave,  

(V. Todaro 76 – tel.0422853459 o 3498722110) 
da Giancarla dell’Associazione La Missione. 

 

Le tracce saranno: - I Vangeli di Marco e Luca - La donna oggi tra vita, lavoro e impegno sociale. 
 

Tutti gli incontri avranno due date a scelta, sempre alle ore 20.45. 
Primo incontro: lunedì 26 o  giovedì 29 ottobre. VI ASPETTIAMO! 



per avvisi e segnalazioni del foglietto potete contattare Federica (cell 340-3340388, e-mail fserafi@libero.it) 
PER CONSENTIRE DI INSERIRE TUTTI GLI AVVISI SI CHIEDE CORTESEMENTE DI COMUNICARE  

EVENTUALI APPUNTAMENTI ENTRO IL MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE 

SERVIZIO IN CHIESA 
 Negrisia:  venerdì 30 ottobre, Via Chiesa 

 Levada:  giovedì 29 ottobre, gruppo Citron 

 

SABATO 24 OTTOBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Pezzutto Alba e Natale 

ore 19.00 - NEGRISIA (anniversario di consacrazione della chiesa): def.ti Bonato Giovanni e Pierina - def.to 
Bonato Gino (anniv) - def.ti Donazzon Pietro e Giorgio - def.to Daminato don Giovanni - def.to Lanzarini don 

Antonio - def.ta Lorenzon Romana - secondo intenzione fam. Sari 
 

DOMENICA 25 OTTOBRE    (XXX dom. Tempo ordinario) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Carraro Dante e Alberto - def.te Cardin Giuditta e Almerina - def.to Lucchese Dino - 

def.to Bellese Marino - def.ti Serafin Paolo e Rosa - def.ti dimenticati 

ore 10.45 - LEVADA 
 

LUNEDÌ 26 OTTOBRE  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 15.00 - NEGRISIA: esequie di  Lorenzon Giuseppina 
 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesetta) 
 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE    (Santi Simone e Giuda, apostoli) 

Preghiamo per ie famiglie, i fidanzati, le coppie, le famiglie ferite (coppie in crisi, separati, divorziati) 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.to Botter Giuseppe - def.to Paro Claudio - def.ti Salvador Giovanni e 

Antonia - def.ti Zanusso 
 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 

Preghiamo per le vocazioni sacerdotali e religiose 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesetta) 
 

VENERDÌ 30 OTTOBRE 
Preghiamo la Pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30 - NEGRISIA (in chiesa, seguono adorazione eucaristica e confessioni fino alle ore 10.00) 

ore 20.30 - LEVADA: adorazione eucaristica  
 

SABATO 31 OTTOBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ta Galeazzi Eleonora (anniv) 

ore 19.00 - NEGRISIA (benedizione della nuova sede e dell’altare, presiede don Adriano Cevolotto, vicario 

generale della diocesi): def.ti Ghirardo Antonio e Brunello Emma, Ghirardo Bruno - def.to Girardi don Claudio 
 

DOMENICA 1 NOVEMBRE    (Solennità di tutti i Santi) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti famiglie Zanutto e Zanchetta - def.ti Dal Santo Dante e Angela 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea - def.ti Ongaro Luigi e Lucia  
 

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE    (Commemorazione dei defunti)  

ore 10.00 - NEGRISIA (in cimitero)  -  ore 15.00: Levada (in cimitero)  -  ore 18:30: Negrisia (in cimitero) 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  ritorna l’ora solare:  

attenzione al cambio 
degli orari! 


