
22 NOVEMBRE 2015   -  29 NOVEMBRE 2015 

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

 

 

 

 

 

Sta diventando uno stile comunitario quello di ritrovarsi tra i componenti dei vari gruppi parroc-
chiali per vivere e affrontare la realtà della Parrocchia. Il Papa stesso, in quel vento di rinnova-
mento che lo accompagna, sta riprendendo un aspetto importante dell’essere Chiesa già tracciato 
nel Concilio del Vaticano II. Una ripresa, quindi, di ciò che identifica la Chiesa e, conseguentemen-
te ogni realtà parrocchiale: la collegialità. In poche parole: quell’essere famiglia, parte di un unico 
corpo che è quello di Cristo, dove insieme si ritrova il gusto di condividere la propria esperienza 
di fede; si affrontano tutte quelle questioni che abitano dentro a una famiglia. Già a Negrisia, que-
sto imparare a camminare insieme è stato avviato da più di qualche anno: uno stile che mostra 
tutta la sua fatica. Forse, perché ancora fissi a uno schema di Chiesa diverso. Venerdì scorso a Le-
vada si sono mossi i primi passi motivando da una parte, la volontà di continuare quel lavoro di 
cambiamento sulla liturgia iniziato più di un anno fa, guardando alle esperienze che ci attendono 
attraverso il Giubileo della Misericordia, dandoci dei luoghi dove poter condividere la propria fe-
de, dall’altra la necessità di una partecipazione collettiva alla gestione amministrativa ed econo-
mica della Parrocchia. Pur rimandando alla prossima pubblicazione del bilancio parrocchiale con 
le relative annotazioni, venerdì si è vista l’importanza di anticipare la questione alla Comunità Le-
vada. I lavori eseguiti a stralci riguardanti il tetto della chiesa e il restauro (molto costoso) delle 
guglie ordinato dalla Sovrintendenza hanno creato una situazione di debito a settembre 2015 pari 
ad € 182.413,85. Per una parte di questa esposizione debitoria era stato aperto un mutuo banca-
rio con rate mensili di € 1.513,00 (il residuo da pagare è di 26.000,00), si erano chiesti dei prestiti 
non onerosi a dei privati e si è usufruito di un fido bancario (144.245,85 a un tasso del 4.5%). Già 
nei mesi precedenti la Parrocchia con fatica è riuscita a far fronte alle rate mensili del mutuo, 
attingendo al fido bancario. La disponibilità esigua di liquidità in conto corrente e il relativo utile 
annuale parrocchiale non permettono di accendere un nuovo mutuo bancario, che consenta una-
migliore gestione dell’esposizione debitoria sostenendo degli interessi passivi più abbordabili ri-
spetto agli attuali gravanti sul fido bancario (fino a giugno pari a 5.158,00). 

Nella riunione di venerdì si è vista l’urgenza di un impegno comune – proprio perché siamo una 
famiglia - per far fronte all’esposizione debitoria  della nostra Parrocchia. Oltre al cercare insieme 
nuove modalità di sensibilizzazione della Comunità stessa, è stata concordemente presa la deci-
sione di convogliare i soldi delle singole casse dei gruppi parrocchiali nel conto della Parrocchia. 
Questo per permettere di creare quel fondo annuale stimato attorno ai € 20.000,00, necessario a 
far fronte al debito esistente. Venerdì prossimo, infatti, ci si è dati appuntamento in una nuova 
riunione dove ogni gruppo della parrocchia verserà la disponibilità della propria cassa.  

 

 



 

 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 aperto a tutti, ore 20.30 (continuiamo il lavoro 

sulla messa domenicale - programmazione dell’Avvento) 
 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 
 Venerdì 27 novembre: incontro con tutti i gruppi della parrocchia di Levada (vedi prima pagina), 

ore 20.45 in oratorio 
 Sabato 28 novembre: Consiglio per gli Affari Economici di Negrisia, in canonica ore 9.30 
 Domenica 29 novembre: Prima domenica di Avvento 
 10.30: Incontro genitori post-battesimo a Roncadelle 

 Pellegrinaggio a Sant’Antonio di Partenza: partenza dal piazzale della Chiesa di Negrisia alle ore 
14.30 (Per informazioni: sig.ra Pia 340-9715765) 

 Lunedì 30 novembre:  Incontro catechisti di Levada, ore 20.45 in Oratorio 
 Venerdì 4 dicembre: incontro Consiglio della Collaborazione Pastorale, ore 20.45 a San Cipriano di 

Roncade 

AVVISI E INCONTRI 

 

INCONTRI GRUPPI 
 Cenacolo Betania c/o fam. Narder Gabriele: martedì 24 novembre, ore 19.30 a Negrisia 

 Cenacolo Sicar c/o fam. Marson Paolo: mercoledì 25 novembre, ore 20.00 a Negrisia 

 ACG LEVADA: saBATO 21 NOVEMBRE E DOMENICA 22 USCITA A POSSAGNO 

IL VANGELO DI MARCO OGGI DISCEPOLI DI UN MAESTRO SEMPRE ATTUALE 

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

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

 

AZIONE CATTOLICA NEGRISIA: Festa dell’Adesione e non solo! 

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione di Maria è anche la festa dell’Azione Cattolica. Que-
st’anno coincide con l’avvio dell’anno giubilare della Misericordia. 

A Negrisia durante la Messa delle ore 9.00 ci sarà la Benedizione delle Tessere; seguiranno la conse-
gna, un po’ di ciaccole in allegria, giochi e il pranzo (noi mettiamo la pasta, poi ognuno può portare 
qualcosa da condividere; vi chiediamo un contributo di 5,00€). SONO INVITATI A FAR FESTA CON NOI 
TUTTI COLORO che desiderano passare qualche ora in compagnia, anche non aderenti! Per info: Chia-
ra Vidotto, Matteo Buoro, Tiziana Marchetto, Federica Serafin 

***   AVVISO ACR ELEMENTARI   *** 

L’Acr non è ancora iniziata perché abbiamo qualche difficoltà a trovare educatori giovani disponibili a 
prestarsi per questo importante servizio: ci rivolgiamo in modo particolare ai giovanissimi e agli ani-
matori del Grest, abbiamo bisogno anche di voi. Fatevi avanti! 

Non faremo in ogni caso mancare il tradizionale augurio di buon Natale agli anziani e agli ammalati: 

 con i ragazzi delle medie animeremo la messa di venerdì 18 dicembre alle ore 16.30 in casa di 
riposo a Roncadelle 

 con i piccoli delle elementari faremo visita agli anziani del paese sabato 19 dicembre (invitiamo 
i genitori che hanno la possibilità a rendersi disponibili anche con la macchina). 



per avvisi e segnalazioni inerenti alla vita pastorale della parrocchia, da pubblicare nel 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 

SERVIZIO IN CHIESA 
 Negrisia:  giovedì 26 novembre, Via Croce 

 Levada:  giovedì 26 novembre, gruppo Citron 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 BANCO ALIMENTARE NEGRISIA: Il gruppo degli Alpini è presente con la raccolta di generi alimentari 
“Banco Alimentare” della 19a Colletta Nazionale al supermercato Crai di Negrisia. 

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

 

PELLEGRINAGGI E INIZIATIVE DI SPIRITUALITA’  

 

 

 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 a San Quirino di Pordenone. Partenza alle 13.30 da Or-
melle 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 Chiavacci 
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. 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.  

 

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 

 

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 22 novembre dalle ore 10.00 
 Sabato 29 novembre in oratorio alle ore 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  

 

PROSSIMAMENTE:  
AVVIO GIUBILEO DELLA MISERICORDIA... 

 

Vendita dolci ACG Levada: sabato 28 e domenica 29 novembre 

il ricavato sarà devoluto a una famiglia in grave difficoltà 

 

Don Angelo 
Dopo un breve ricovero in ospedale, don Angelo è stato dimesso. Sarà ospite, per un periodo 
di riabilitazione, della casa di riposo di Roncadelle. Chi desidera può fargli visita liberamente. 



 
 
 

SABATO 21 NOVEMBRE    (Presentazione della Beata vergine Maria) 

ore 17.30 - LEVADA (è presente l’associazione dei Carabinieri di Ponte di Piave, in occasione della festa 
della “Virgo Fidelis”): ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI MENEGALDO IRENEO E DINA - persone vive e 
defunte del gruppo donne - def.ti Pezzutto Natale e Alba, Molon Francesco, Nerer Caterina - def.to Vidotto Aldo - 

def.to Dalla Torre Osvaldo 

ore 19.00 - NEGRISIA: persone viventi della classe 1965 - 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 (presenza degli Associazione Arma Aereonautica): 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 
 

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.ta Cian Elena 
 

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesetta) 
 

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.ti Zanusso - def.ti Narder Giuseppe e Paolina - def.ti Roder Virginio e 

Olga - def.to Casonato Antonio (anniv) - def.ta Botter Giuseppina 
 

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 

Preghiamo per le vocazioni sacerdotali e religiose, per le famiglie, i fidanzati, le coppie, le famiglie ferite  

ore 18.30 - LEVADA (in chiesetta) 
 

VENERDÌ 27 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 28 NOVEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Dal Ben Giuseppe e Dosolina - def.ti Serafin - def.to Oian Mario 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Ruffoni Aldo - def.ti fam. Lorenzon Luigi - def.to Donadi Natalino - def.ti Tonel Orfeo 

e Giuseppina 
 

DOMENICA 29 NOVEMBRE    (I dom. di Avvento) 

ore 9.00 - NEGRISIA (con la presenza degli Alpini): def.to Serafin Giuseppe 

ore 10.45 - LEVADA (con la presenza dei Bersaglieri): def.ti  Poletti Natalina e Silvio 

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. 


