
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 

 

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) 
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesetta) 
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE    (San Carlo Borromeo, vescovo) 

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

ore 8.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.to Bellese Marino 
 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 

Preghiamo per le vocazioni sacerdotali e religiose 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesetta): fam. Tomasella Artemio 
 

VENERDÌ 6 NOVEMBRE    (I venerdì del mese) 
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 7 NOVEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Lorenzon Giuseppe - def.to Rdigolo Aldo - def.ti Lorenzon Giuseppe e Lina - def.ti 

Fresch Aldo e Gilda 
 

DOMENICA 8 NOVEMBRE    (XXXII dom. tempo ord., Giornata del ringraziamento) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Drusian Ferdinando e Buso Caterina - def.ti fam. Battistiol e Tumiotto - def.ti Moretto 

Clara e Steffan Pietro 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Alberti Liberale e Ida - def.ti fam. Beltramini Bortolo - def.to Fior Davide e Mori Marcella 

- def.to Freschi Marcello - Anime del purgatorio  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

25 OTTOBRE 2015   -  1 NOVEMBRE 2015 

Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) - Faliva don Angelo (cell. 360466799 - tel. 0422754094) 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 21.10.2015 si è riunito il consiglio della collaborazione pastora-

le di Ponte di Piave con lo scopo principale di delineare la con�nuazione 

del cammino intrapreso lo scorso anno pastorale. 

Come ricorderete il proge o liturgia ha tentato di coinvolgere tu e le co-

munità parrocchiali nella riscoperta dell’arte di celebrare. A metà del no-

stro percorso abbiamo avuto il piacere di incontrare Don Marco Di Bene-

de o che ci ha fa o vedere e percepire la liturgia con una nuova o(ca. Il 

suo intervento è stato ricco di spun� ed è stato molto apprezzato da tu( i 

presen� per cui gli abbiamo chiesto di accompagnarci durante quest’anno 

pastorale nell’approfondimento di questo tema. 

Vi invi�amo pertanto a partecipare ai 3 incontri che si terranno nella sala 

del sorriso a Roncadelle i giorni 11 novembre, 5 febbraio, 30 marzo. Que-

s� incontri sono aper� a tu� i parrocchiani, anche a chi non presta nes-

sun servizio in parrocchia. 

Nella serata sono state presentate anche le principali inizia�ve pastorali 

dell’anno che potrete trovare nel sito www.collaborazionepontedipiave.it 

 

 



 

• Lunedì 2 novembre: incontro catechis� di Levada, ore 20.45 

• Martedì 3 novembre:  

� 20.45: incontro per preparazione camposcuola di Assisi 

� 20.45: incontro consiglio dire�vo dell’oratorio Noi di Levada 

• Mercoledì 4 novembre: la S. Messa a Negrisia sarà alle ore 8.30 

• Venerdì 6 novembre: primo venerdì del mese 

� 8.30: santa Messa a Negrisia, segue l’adorazione eucaris�ca e la possibilità di confessarsi 

� 20.30: adorazione Eucaris�ca a Levada (in chiese a): pregheremo per la vita consacrata 

• Domenica 8 novembre: Giornata del ringraziamento  

� 10.30: incontro post-ba#esimo per i genitori delle nostre parrocchie che hanno ba ezzato i 
loro figli   

� 14:30: gioco della tombola in oratorio a Levada 

AVVISI E INCONTRI 

 

INCONTRI GRUPPI 
• Cenacolo Sicar c/o fam. Roder Paolo: mercoledì 4 novembre, ore 20.00 a Negrisia 

• ACG LEVADA: ogni giovedì 

Orari del catechismo a Levada (inizio per tu� domenica 25 o#obre 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 

2a media: martedì ore 14.30 

3a media: venerdì ore 14.30 

 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

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 messe verranno celebrate in chiesa 

 

PROVE CORI PARROCCHIALI 

◊ Coro di Negrisia: tutti i lunedì, ore 20.30 

◊ Coro di Levada: martedì 3 novembre, ore 20.30 

 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO - 8 NOVEMBRE: Come di consueto a Negrisia verranno 

raccolti generi alimentari confezionati e prodotti della terra che saranno donati alla nostra 
Scuola dell’Infanzia.  Si ringrazia chi con generosità offrirà anche in questa circostanza. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA - Venerdì sera a Levada 

Ricordiamo l’appuntamento a Levada tu( i venerdì sera alle ore 20.30 in chiese a per l’adorazione                
eucaris�ca. Questa se(mana pregheremo in modo par�colare per la vita consacrata 

 

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 

SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 6 novembre, Via Grave 
− Levada:  venerdì 6 novembre, gruppo Pivetta  

 

OFFERTE E RINGRAZIAMENTI  

∗ Offerte raccolte per la Giornata Missionaria a Negrisia: 1.498,40 €. Ringraziamo di 
cuore chi ha collaborato e contribuito con le generose offerte. 

 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA - dal 2 al 9 luglio 2016 

Guidato da don Chino Biscon�n. Iscrizione entro il 31 gennaio 2016 versando una caparra di 300,00€ 
Per informazione e iscrizioni conta are la sig.ra Eddi Gasparo o 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. 
Prossimo incontro: 16 o 18 novembre. VI ASPETTIAMO! 

 

SGUARDI ALTRI: AVVISO PER OPERATORI CARITAS E NON 
Segnaliamo due appuntamenti della Caritas tarvisina in seminario vescovile: 

�15 novembre, dalle ore 8.15 alle ore 12.30, assemblea delle 
caritas parrocchiali. Il tema di quest’anno avrà come titolo 
“Non c’era posto per loro”, con riflessioni di  Oliviero Forti 
(responsabile immigrazione di Caritas Europa e Caritas Italia) 
e don Davide Schiavon (direttore Caritas Treviso) 

�16 novembre, alle ore 20.45 riflessione di padre Aldo Akoda 
Pashkjia (vicepresidente SIMI) dal titolo “Un tesoro in vasi di 

creta” 

 

 
 

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PER SPOSI E GRUPPI COPPIE 

 
 
 

L'alfabeto del matrimonio: vivere l'amore, gli affetti e la sessualità 
  

Primo incontro: Vivere l'amore 
domenica 15 novembre 2015 a San Gaetano di Montebelluna 

 

ASSENZA DON GIANNI: Don Gianni sarà assente da mercoledì sera a giovedì ma(na per il ri�ro spiri-
tuale dei pre� dei vicaria� di Monas�er e San Donà di Piave 


