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“E’ mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di 
misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza 
spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuo-
re del Vangelo, dove i poveri sono privilegiati dalla misericordia divina. La predicazio-

ne di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come 
suoi discepoli”. Sono queste le parole che ha usato papa Francesco nella bolla di indizione dell’ormai 
prossimo Anno giubilare dedicato alla Misericordia. 

Ma cosa sono le opere di misericordia? Il catechismo della chiesa cattolica le descrive come “azioni 
caritatevoli mediante le quali aiutiamo il nostro prossimo”. Ma non solo: sono un volto concreto del-
la carità; sono un segno profetico; ci aiutano a conoscere il volto di Gesù rivelatoci nei Vangeli. 

Vogliamo accogliere l’invito del papa e riscoprire in questo cammino di Avvento – insieme ai ragazzi 
del catechismo e alle loro famiglie - le opere di misericordia corporali, che sono: dar da mangiare agli 
affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, ospitare i forestieri, assistere i malati, visitare i 
carcerati, seppellire i morti. Iniziamo con Visitare i carcerati e Seppellire i morti. 

Visitare i carcerati 

Molti passi della Bibbia annunciano la liberazione dei prigionieri (Lc 4,18; Is 61,1), o invitano a ricor-
darsi dei carcerati (Eb 13,3); non ultimo le parole di Gesù stesso: “Ero carcerato e siete venuti a tro-
varmi” (Mt 25,36). Esempi importanti di questa attenzione ai carcerati sono le testimonianza di vici-
nanza della comunità a Pietro e a Paolo. La comunità fu vicina a Pietro per mezzo della preghiera di 
intercessione quando fu incarcerato (At 12,6.5). In un altro contesto Paolo esprime la sua gratitudine  
per la solidarietà ricevuta dai cristiani di Filippi durante la sua detenzione e per gli aiuti da essi rice-
vuti (Fil, 1.13ss; 2,25; 4,15-18).  

Le modalità di presenza cristiana nelle carceri oggi sono molteplici e creative, ma visitare i carcerati 
non può essere separato dall’impegno politico e da una riflessione personale che, in nome della di-
gnità dell’uomo e dei diritti umani, cerchi di individuare forme di pena che non privino della libertà, 
ma che prevedano azioni di riparazione, che aiutino questi nostri fratelli a recuperare la propria di-
gnità umana persa per mille motivi. Attenzione e appoggio che devono essere rivolti anche alle fami-
glie dei carcerati, spesso luogo di disagio, segnate da ferite profonde o da fratture nel loro interno. 
perché possano assisterli nel miglior modo possibile. 

Seppellire i morti 

Ciò che a noi oggi sembra normale, non lo era nel mondo giudaico ai tempi di Gesù, quando essere 
privati della sepoltura era parte del castigo riservato agli empi. Questa opera di misericordia è anco-
ra molto vissuta nei nostri paesi rurali, forse perché ci si conosce ancora tutti; forse perché c’è una 
forte sensibilità verso chi ci ha lasciato, anche se questo era poco conosciuto. L’opera di misericordia 
del seppellire i morti - e ad essa possiamo collegare quella di pregare per loro - va oltre a una sensi-
bilità personale. Il suo fondamento sta nella risurrezione di Gesù che nel sepolcro dona nuova di-

 

 



 

 Domenica 29 novembre: Prima domenica di Avvento 
 10.30: Incontro genitori post-battesimo a Roncadelle 
 Pellegrinaggio a Sant’Antonio di Padova: partenza dal piazzale della Chiesa di Negrisia alle 14.30 

 Lunedì 30 novembre:  Incontro catechisti di Levada, ore 20.45 in Oratorio 

 Mercoledì 2 dicembre: incontro gruppo sagra di Levada, ore 20.45 in oratorio 
 Venerdì 4 dicembre: incontro Consiglio della Collaborazione Pastorale, ore 20.45 a San Cipriano di 

Roncade per il progetto pastorale diocesano “Il Vangelo nelle case” 
 Sabato 5 dicembre: incontro di approfondimento per catechisti, ore 15.00 in seminario a Treviso 

(primo di quattro incontri, iscrizioni via mail all’indirizzo catechistico@diocesitv.it, è richiesto un contributo di € 25,00) 
 Domenica 6 dicembre: ritiro spirituale organizzato dalle suore di Ormelle per tutta la collaborazione 

a San Quirino di Pordenone (vedi riquadro) 
 Lunedì 7 dicembre: Veglia pe i giovani a San Nicolò a Treviso, ore 20.30 

AVVISI E INCONTRI 

 

INCONTRI GRUPPI 
 Cenacolo Sicar c/o fam. Marson Paolo: mercoledì 2 dicembre, ore 20.00 a Negrisia 

 ACG Negrisia Ormelle roncadelle: venerdì 4 dicembre ore 21.00. oratorio negrisia 

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. Quest’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 consegna, un po’ 
di ciaccole in allegria, giochi e il pranzo (noi mettiamo la pasta, poi ognuno può portare qualcosa da condivide-
re; 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: Chiara Vidotto, Matteo Buoro, Tiziana Mar-
chetto, Federica Serafin. Adesioni entro il 30 novembre. 

***   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 animatori 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 genito-
ri che hanno la possibilità a rendersi disponibili anche con la macchina).  

 

SUSSIDIO PER L’AVVENTO 
In chiesa trovate i sussidi per la preghiera quotidiana nel periodo di Avvento: “Incontro al Signore che 
viene” che da anni accompagna la preghiera quotidiana di tanti cristiani delle nostre comunità. 
 

Quest’anno, oltre al Vangelo proposto dalla liturgia quotidiana e ad una breve 
riflessione sullo stesso, viene proposto ogni giorno un brano tratto dal magiste-
ro di Papa Francesco sul tema della misericordia, per aiutarci ad entrare con 
maggior consapevolezza nel tempo straordinario del Giubileo della misericordia 
che prenderà il via il prossimo 8 dicembre 

gnità alla sepoltura; porta con sé la speranza che  tutti i defunti “risuscitino, per mezzo dello stesso 
Cristo” come leggiamo in Gv 5, 25-28 

E la cremazione? La chiesa cattolica mantiene la preferenza per l’inumazione, ma accetta di accompa-
gnare religiosamente anche chi ha scelto la cremazione, sempre che questa non avvenga per motiva-
zioni espressamente anticristiane.  



SERVIZIO IN CHIESA 
 Negrisia:  venerdì 4 dicembre, Via Fossadelle 

 Levada:  venerdì 4 dicembre, gruppo Pivetta 

 

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 a San Quirino di Pordenone. Partenza alle 13.30 da Ormelle e ritorno per le 
21.30 circa, con cena sul luogo. Per informazioni  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 vener-
dì 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: lunedì e venerdì, ore 20.30 
 
 Coro di Levada: tutti i martedì, ore 20.30 
 

 

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  

 

Vendita dolci ACG Levada: sabato 28 e domenica 29 novembre 

il ricavato sarà devoluto a una famiglia in grave difficoltà 

 

Scuola dell’Infanzia Negrisia 

La scuola è presente fuori della chiesa con i lavoretti realizzati dalle mamme (e non).  
Ringrazia la comunità per l’attenzione e la sensibilità dimostrata  

in occasione della Festa del Ringraziamento dell’anno.  
Si raccolgono prenotazioni per il calendario che per motivi tecnici non è ancora pronto. 

 

Oratorio di Levada 
Sabato 28, domenica 29 novembre, e ancora sabato 5, domenica 6 dicembre, fuori dalla chie-
sa alla fine delle S. Messe a Levada c'è la lotteria di Natale con delle ceste bellissime. Il ricava-
to andrà a favore dei bisogni dell'oratorio. 

Domenica 8 dicembre in oratorio a Levada c'è il gioco della tombola. Siete tutti invitati a par-
tecipare, noi mettiamo the e dolci, voi la gioia di stare in compagnia. Vi aspettiamo numerosi. 



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 

 
 

La celebrazione delle messe 
feriali nel periodo di Avvento 

prevederà anche la                    
preghiera dei Vespri 

 
 
 

SABATO 28 NOVEMBRE 

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

Ines 

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) (Ger 33,14-16; Sal 24; Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36) 

ore 9.00 - NEGRISIA (con la presenza degli Alpini, animata dal coro ANA di Oderzo): def.to Serafin Giuseppe 

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

Manzan Attilio 
 

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE    (Sant’Andrea, apostolo)  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina)  
 

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesetta): def.to Dalla Torre Gaetano e fam. 
 

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE    (San Francesco Saverio, sacerdote) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): Anime del Purgatorio 
 

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 

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

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

VENERDÌ 4 DICEMBRE 
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 5 DICEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Bellese Marino - def.ti fam. Speranza Giovanni - def.to Zorzi Angelo - def.ti Campaner 

Angelo e Resi - def.ti Drusian Riccardo e Luigina - def. Bonato Jenis 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Dalla Torre Luigi 
 

DOMENICA 6 DICEMBRE    (II dom. di Avvento)  (Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6)  

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ta Grandin Pierina - def.ti fam. Lava e Sartori - def.ti Depentor Antonella e Italo - def.ta 

Ongaro Milena - def.ti Cardin Ernesto e Gino 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea - def.ta Balliana Mariateresa 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

 

 
 

Officiature della Sante Messe dove ricordiamo i nostri cari defunti  o preghiamo per delle situazioni par-
ticolari o per i vivi: le relative offerte, indicate dalla nostra Diocesi  in € 10,00 per ogni intenzione, van-

no segnate e versate in sacrestia dopo le Messe o al Parroco. 


