
15 NOVEMBRE 2015   -  22 NOVEMBRE 2015 

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

 

 

 

 

 

Caro Gesù, 

anche Tu fosti un giorno bambino come noi, 

e ci hanno detto che amavi di avere i piccoli vicino a Te. 

Così noi veniamo ora, fanciulli di tutte le nazioni del mondo,  

ad offrirti i nostri ringraziamenti 

e ad elevare a Te la nostra preghiera per la pace. 

Tu brami di essere con noi in ogni ora e in ogni luogo; 

fa' dunque dei nostri cuori la Tua dimora, il Tuo altare e il Tuo trono. 

Fa' che tutti formiamo una sola famiglia, 

unita sotto la Tua custodia e nel Tuo amore. 

Tieni lontano da ogni uomo, giovane o adulto, 

i pensieri e le opere dell'egoismo, 

che separano i figli del Padre celeste gli uni dagli altri e da Te. 

Sia a tutti la Tua grazia scudo contro i nemici del Padre Tuo e Tuoi; 

perdona loro, o Signore; 

essi non sanno quello che fanno. 

Se gli uomini col Tuo aiuto si ameranno l'un l'altro, 

vi sarà vera pace nel mondo, 

e noi bambini potremo vivere senza il timore 

degli orrori di una nuova guerra. 

Noi chiediamo alla Tua immacolata Madre Maria, 

che è anche la Madre nostra, 

di offrire a Te questa nostra preghiera di pace. 

Tu allora certamente la esaudirai. 

Grazie, o dolce Gesù! 

Cosi sia! 

      Preghiera per la pace di Papa Pio XII 

 

 



 

 Domenica 15 novembre:  
 Convegno dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia, con consegna del mandato ai nuovi mini-

stri, dalle 15.30 alle 16.30, chiesa di San Nicolò a Treviso 
 Giornata di aggiornamento per la pastorale familiare 

 Giovedì 19 novembre: Consiglio Azione Cattolica di Negrisia, ore 19.15 in canonica 
 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  

 Sabato 21 novembre: a Negrisia battesimo di Lorenzo Paro di Christian e Sonia Fattorello 
 Domenica 22 novembre: Solennità di Cristo Re, che conclude l’anno liturgico. Giornata di preghiera 

e di sensibilizzazione per il nostro seminario diocesano. 
 Lunedì 23 novembre:  Consiglio Pastorale di Levada, ore 20.30 
 Giovedì 26 novembre: incontro di meditazione sul Vangelo di Marco, in collaborazione cin in Cen-

tro La Missione, ore 20.30 in chiesetta a Levada 

AVVISI E INCONTRI 

 

INCONTRI GRUPPI 
 Cenacolo Sicar c/o fam. Roder: mercoledì 18 novembre, ore 20.00 a Negrisia 

 Incontro Centro Missione: 16 o 18 novembre, ore 20.45 da Giancarla (Via Todaro 76), Levada 

 ACG LEVADA: saBATO 21 NOVEMBRE E DOMENICA 22 USCITA A POSSAGNO 
 ACG NEGRISIA-ORMELLE-RONCADELLE: VENERD’ 20 NOVEMBRE A RONCADELLE, ORE 21.00 

(per tutti) 

IL VANGELO DI MARCO OGGI DISCEPOLI DI UN MAESTRO SEMPRE ATTUALE 

Il centro Missione di Levada propone un incontro aperto alle comunità di Leva-
da e Negrisia in preparazione dell’Avvento.  

Giovedì 26 novembre alle ore 20.45 in chiesetta a Levada  
VI ASPETTIAMO! 

 
 Ricordiamo anche il percorso mensile aperto a tutti,  

I Vangeli di Marco e Luca  La donna oggi tra vita, lavoro e impegno sociale. 
(c/o Giancarla, via Todaro 76 – tel.0422853459 o 3498722110) 

Prossimo incontro: 16 o 18 novembre ore 20.45.  

 

MINICAMPO PER RAGAZZI DI TERZA MEDIA AD ASSISI (7-10 febbraio 2016) 

Iscrizioni entro il 22 dicembre. 
Per informazioni e modulistica fare riferimento alle proprie catechiste 

 

RIUNIONE DEI GRUPPI PARROCCHIALI DI LEVADA 

Carissimi, desidero incontrarvi venerdì prossimo per rendervi partecipi del cammino pastorale 
che ci attende e della situazione amministrativa ed economica della Parrocchia. 

Don Gianni 
 

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 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ricordiamo gli appuntamenti con   
l’adorazione eucaristica il venerdì 

 

a Negrisia dopo la Messa delle 8.30 
 

a Levada alle ore 20.30 in chiesetta  



SERVIZIO IN CHIESA 
 Negrisia:  venerdì 20 novembre, Via Grave di sotto  

 Levada:  giovedì 19 novembre, gruppo Marchetto  

 

RINGRAZIAMENTI 

Don Gianni, in consiglio Pastorale a Levada ha ringraziato tutti  per  l’accoglienza ricevuta al suo 
ingresso  nella parrocchia di Levada. Da parte nostra ringraziamo Dio per il grande dono che ci ha 
fatto nella persona di Don Gianni, per non averci lasciato senza una guida spirituale e religiosa. 
Come sempre la comunità di Levada ha ampiamente partecipato con generosità e semplicità a 
questa accoglienza, è per questo che ci uniamo a Don Gianni per ringraziare tutti. GRAZIE.    

Il consiglio Pastorale Parrocchiale di Levada 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 ASSENZA DI DON GIANNI: da martedì 17 a giovedì 19 don Gianni sarà impegnato con il corso di ag-
giornamento per i sacerdoti della Diocesi. Martedì e mercoledì non c’è la messa in parrocchia.         
Per emergenze o necessità rivolgersi a don Alberto (349-4706593) o don Gianpaolo (348-7332879) 

 SAN NICOLO’ E IL SUO CAVALLINO: San Nicolò passerà a trovare i bambini “bravi e monelli” a Leva-
da 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 

 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) - Ma-
riangela (0422853241) 

 BAR ORATORIO DI LEVADA: Da domenica 15 novembre il bar sarà aperto dalle ore 10.15 

 

PELLEGRINAGGI E INIZIATIVE DI SPIRITUALITA’  
 

 

 

 

 PELLEGRINAGGIO A SANT’ANTONIO DI PADOVA - 29 novembre. Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi alla sig.ra Pia (Negrisia) al n. 3409715765. Ritrovo e partenza dal piazzale della chiesa di Negri-
sia alle ore 14.00 

 RITIRO DI AVVENTO PER FAMIGLIE - 29 novembre. Dalle 15.15 alle 18.00 presso l'Istituto Canossa 
di Treviso organizzato dall’Azione Cattolica e dell’Ufficio diocesano Pastorale Familiare. Meditazione 
di don Angelo Visentin. Gli educatori ACR cureranno la proposta per bambini e ragazzi, 

 RITIRO SPIRITUALE IN PREPARAZIONE AL NATALE - 6 dicembre. Viene offerto per la preparazione 
al Natale un ritiro spirituale domenica 6 dicembre al Cavallino presso la Casa “Maria Assunta”. Par-
tenza alle 13.30 da Ormelle e ritorno per le 21.30 circa, con cena sul luogo. Per informazioni  sulla 
quota di partecipazione e gli orari rivolgersi alle suore di Ormelle (0422-805166). 

 ESERCIZI SPIRITUALI PER SPOSI E FAMIGLIE dal 6 all’8 dicembre presso il Centro di Spiritualità Chia-
vacci di Crespano del Grappa. Per info, note tecniche e adesioni: www.diocesitv.it/famiglia oppure 
tel 0422576910 

 PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA - dal 2 al 9 luglio 2016. Guidato da don Chino Biscontin. Iscrizio-
ne entro il 31 gennaio 2016 versando una caparra di 300,00€. Per informazione e iscrizioni contatta-
re 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.  

 

PROSSIMAMENTE:  
FESTA DELL’AZIONE CATTOLICA, AVVIO GIUBILEO DELLA MISERICORDIA... 



per avvisi e segnalazioni del foglietto potete contattare Federica (cell 340-3340388, e-mail fserafi@libero.it) 
ENTRO IL MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE 

 
IL FOGLIETTO  PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE SU: 

www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia  -  http://www.collaborazionepontedipiave.it 

 

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 
 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE  

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina)  
 

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE    (Santa Elisabetta d’Ungheria) 

NON C’E’ LA MESSA IN PARROCCHIA 
 

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 

NON C’E’ LA MESSA IN PARROCCHIA 
 

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 

Preghiamo per le vocazioni sacerdotali e religiose 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesetta) 
 

VENERDÌ 20 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) 

ore 20.30 - LEVADA: adorazione eucaristica  
 

SABATO 21 NOVEMBRE    (Presentazione della Beata vergine Maria) 

ore 17.30 - LEVADA: ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI MENEGALDO IRENEO E DINA - def.ti Pezzutto 

Natale e Alba, Molon Francesco, Nerer Caterina - def.to Vidotto Aldo 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Dino - def.ti Serafin e Casonato - def.ti Marchetto Pietro, Elisa e Giovanni - 

def.ti Buso Enrico e Romana - def.ta Lorenzon Dina - def.ti Tardivo Carlo e Carolina - def.to Martignon Luigi  
 

DOMENICA 22 NOVEMBRE    (Solennità di Cristo Re) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.ti Giacomazzi Giordano e Maria e famigliari defunti 

- def.ti Bruniera Angelo e Giovanna - def.to Raffael Bruno e fam. - def.ti Dalla Torre Francesco e Umberto 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti De Piccoli Luigi, Adolfo e Stefania 

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. 


