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Penso che siamo rimasti tutti colpiti, se non scandalizzati, dalle notizie emerse dalla 
fuga d’informazioni dal Vaticano. Da una parte assistiamo ancora una volta a delle 
contro testimonianze, e dall’altra c’è chi per mestiere o per qualche gusto personale, 
non si lascia sfuggire l’occasione per ingrassare interessi di varia natura. Certamente, 
entrambe le parti - anche se qualcuna di esse può essere mossa da uno spirito d’in-
formazione di una non si sa quale verità - gettano a loro modo del fango a “Noi Chie-
sa”, a chi continua a lavorare con assoluta dedizione ed onestà.  

Tutta questa storia diventa però, un severo monito per le nostre Comunità Cristiane, 
a chi presta a vario titolo un servizio al suo interno, ad operare con assoluta onestà e 
lealtà. 

Venerdì scorso, il Vangelo della Messa, riportava la vicenda dell’amministratore diso-
nesto che ha agito con scaltrezza sia prima di essere colto con le mani nel sacco, sia 
dopo: atteggiamento mosso dall’interesse personale. Il brano del Vangelo termina 
con una frase di Gesù che possiamo definire lapidaria: “I figli di questo mondo infatti, 
verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce”. 

Chi sono i figli della luce? Quelli che portano nel cuore e nelle azioni il Volto di Gesù. 
Quelli che cercano di vivere il Vangelo con i fatti e non solo con le parole.  

Purtroppo tra i cristiani si assiste molte volte a ragionamenti e ad atteggiamenti da 
identificare più con quel “figli del mondo”, piuttosto che da “figli della luce”. 

Categoria che non manca anche all’interno delle nostre Parrocchie. Per questo credo 
sia sempre più urgente che le nostre realtà parrocchiali perseguano la strada dell’o-
nestà, della sincerità, della chiarezza sulla gestione dei soldi, della lealtà e della se-
gretezza per non dar adito a quel comune dannoso chiacchierare, perché anche 
“Noi” nel nostro quotidiano diamo agli altri l’immagine di quale Chiesa siamo. 

 

 



 

 Domenica 8 novembre: Giornata del ringraziamento 
 A Negrisia come di consueto si raccolgono generi alimentari confezionati e prodotti della terra 

che verranno donati alla Scuola dell’Infanzia.  
 10.30: incontro post-battesimo per i genitori delle nostre parrocchie che hanno battezzato i 

loro figli   
 14:30: gioco della tombola in oratorio a Levada 

 Lunedì 9 novembre: 
  20.45: comitato di gestione della scuola dell’infanzia di Negrisia 

 20.45: incontro capigruppo  sagra di Levada, in oratorio 
 Mercoledì 11 novembre: incontro con don Marco Di Benedetto (vedi riquadro) 
 Giovedì 12 novembre:  

 Al mattino i sacerdoti sono impegnati con la congrega vicariale 
 20.30: incontro catechisti di Negrisia per la preparazione dell’avvento 

 Venerdì 13 novembre 
 8.30: santa Messa a Negrisia, segue l’adorazione eucaristica e la possibilità di confessarsi 
 20.30: adorazione Eucaristica a Levada (in chiesetta) 

 Sabato 14 novembre: Consiglio per gli Affari Economici di Negrisia, ore 9.00 
 Domenica 15 novembre: Convegno dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia, con consegna del man-

dato ai nuovi ministri.  
 Venerdì 20 novembre:  

 20.45: don gianni desidera incontrare tutti i gruppi della parrocchia di Levada 

 Presentazione della Giornata Mondiale della Gioventù che quest’anno si terrà a Cracovia in 
Polonia dal al. Ore 20.30 in oratorio a San Biagio  

AVVISI E INCONTRI 

 

INCONTRI GRUPPI 
 Cenacolo Betania c/o fam. Narder Gabriele: martedì 10 novembre, ore 19.30 a Negrisia 
 Incontro Centro Missione: 16 o 18 novembre, ore 20.45 da Giancarla (Via Todaro 76), Levada 

 ACG LEVADA: ogni giovedì 
 ACG NEGRISIA-ORMELLE-RONCADELLE: VENERD’ 23 OTTOBRE A RONCADELLE, ORE 21.00 

(RITROVO PER I RAGAZZI DI NEGRISIA ALLE 20.45 IN PIAZZA) 

 

PROVE CORI PARROCCHIALI 
 Coro di Negrisia: tutti i lunedì, ore 20.30 
 Coro di Levada: tutti i martedì, ore 20.30 
 Giovane coro di Levada: 

 Domenica 8 novembre, ore 10.00 - 10.40 
 Sabato 14 novembre in oratorio alle 16.00 
 Sabato 21 novembre in oratorio alle 16.00 
 Domenica 22 novembre dalle ore 10.00 (con 

animazione della Santa Messa 
 Sabato 29 novembre in oratorio alle 16.00 

 
 
 

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 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ricordiamo gli appunta-
menti con l’adorazione  
eucaristica del venerdì:   

 
 

a Negrisia dopo la Santa 
Messa delle ore 8.30 

 
 

a Levada alle ore 20.30 
in chiesetta  



 

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 13 novembre, Via Concie 

 Levada:  giovedì 12 novembre, gruppo Menegaldo  

 

OFFERTE E RINGRAZIAMENTI 

La scuola dell’infanzia di Negrisia ringrazia gli organizzatori del mercatino tenutosi lo 
scorso 11 ottobre per l’offerta di € 140,00. 

 

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.  

 

CENA DEL BACCALA’ - Oratorio di Levada - 21 NOVEMBRE, ore 19.45 

Quota di partecipazione: € 20,00. Prenotazioni entro il 16 novembre ai seguenti numeri: 
Laura (0422853804, ore pasti) - Mariangela (0422853241) 

 

SAN NICOLO’ E IL SUO CAVALLINO 
San Nicolò passerà a trovare i bambini “bravi e monelli” a Levada il 5 dicembre alle ore 

20.00. I suoi aiutanti invitano i genitori dei bambini lunedì 16 e mercoledì 18 novembre 

dalle ore 20.00 alle ore 21.30 per la raccolta delle iscrizioni e dei 7,00€ per la paglia e le 
carote per i cavallino. Non si accetteranno iscrizioni al di fuori di queste date 

 

L’ARTE DI CELEBRARE - incontro con don Marco Di  Benedetto 
mercoledì 11 novembre, ore 20.30 a Roncadelle 

 

LA CELEBRAZIONE LITURGICA: 
L’AZIONE DI UN DIO CHE CI AMA “PER PRIMO” 

 

Incontro rivolto a tutti: vi aspettiamo numerosi! 

 

PRESENZA DI DON RINO GIACOMAZZI NELLA NOSTRA COLLABORAZIONE PASTORALE 

Dopo l’anno sabbatico, il nostro Vescovo ha chiesto a don Rino Giacomazzi, già parroco di      
Albaredo di Vedelago e direttore dell’ufficio diocesano di arte sacra, originario di San Michele 
di Piave, di rimanere a disposizione per essere di aiuto nella nostra Collaborazione Pastorale.  

Da questo sabato e nei tempi forti, in accordo con gli altri parroci, don Rino mi aiuterà nelle 
parrocchie di Negrisia e Levada, per la celebrazione della Santa Messa e per altre esigenze pa-
storali che si presenteranno. Grati del servizio che potrà offrire alla nostra Collaborazione Pa-
storale di Ponte di Piave, lo accogliamo con gioia e lo ringraziamo per la sua presenza tra noi 
assicurandogli il nostro accompagnamento nella preghiera.  

 

PELLEGRINAGGIO A SANT’ANTONIO DI PADOVA - 29 novembre 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla sig.ra Pia (Negrisia) al n. 3409715765. 

Ritrovo e partenza dal piazzale della chiesa di Negrisia alle ore 14.00 



 

SABATO 7 NOVEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Manzan Pietro e Gigetta - def.ti fam. Buran e fam. De Carli 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Lorenzon Giuseppe - def.to Redigolo 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  
 

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE    (Dedicazione della Basilica Lareranense)  

ore 15:00 - NEGRISIA: esequie di Zorzi Angelo 
 

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE    (San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesetta): def.to Furlanetto Michele 
 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE    (San Martino di Tours, vescovo) 

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

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.ti Botter Gianpietro e Radeli Maria - 

def.ti Narder Giuseppe e Paolina 
 

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE    (San Giosafat, vescovo e martire) 

Preghiamo per le vocazioni sacerdotali e religiose 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesetta): fam.  
 

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 

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): def.ta 

Narder Anita 

ore 20.30 - LEVADA: adorazione eucaristica  
 

SABATO 14 NOVEMBRE    (Dedicazione della Chiesa Cattedrale) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Zanchetta Emilio, Pietro e Genoveffa 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Cellotto Antonio e Angela 
 

DOMENICA 15 NOVEMBRE    (XXXIII dom. tempo ord.) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti to Botter Giuseppe (anniv) - def.ti fam. Lava e Sartori - def.to Zanutto Giuseppe - def.ti 

Ghirardo Giovanni, Maria e Anita - def.ti Serafin Giacomo (ann) e Basei Modesta 

ore 10.45 - LEVADA (con la presenza dell’Associazione dei fanti): def.ti Celante Nerina e Ceccutto Fortunato - 

def.ta Vendramin Elisa 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

Officiature della Sante Messe dove ricordiamo i nostri cari defunti  o preghiamo per delle 

situazioni particolari o per i vivi:  

le relative offerte, indicate dalla nostra Diocesi  in € 10,00 per ogni intenzione, 

vanno segnate e versate in sacrestia dopo le Messe o al Parroco. 


