
20 DICEMBRE 2015   -   27 DICEMBRE 2015 

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

 

 

 

 

 

 

Terminiamo la riflessione sulle opere di misericordia corporali, sof-

fermandoci oggi su Assistere gli ammalati 

L’infermità e la sofferenza sono da sempre tra i problemi più gravi che affliggo-

no la vita umana. Nella malattia l’uomo sperimenta la propria impotenza, i pro-

pri limiti  e la sua finitezza. Nella Bibbia la testimonianza dell’atto di visitare gli 

infermi non è molto frequente. Ne abbiamo un esempio nel Siracide, che lo de-

scrive come atto  che si riverbera positivamente sul visitatore: “Non indugiare a 

visitare un malato, perché per questo sarai amato (Sir 7,35). Questo rivela la 

menta ebraica del tempo, che poneva l’accento su chi faceva visita e non 

sull’infermo, al contrario di Mt 25,36, dove l’ammalato ha una dignità che de-

ve essere riconosciuta, dato che è identificato come Cristo stesso. 

Questa prospettiva esige che colui che visita l’infermo scopra nell’incontro un 

cammino e una chiamata che lo possa condurre ad assimilarsi a Cristo.  

Nel Nuovo Testamento appare una modalità tipica di visita agli infermi compo-

sta da tre elementi: la visita, la preghiera e il rito, che si articola a sua volta in 

due forme, l’imposizione delle mani o l’unzione con l’olio. 

 

Concludiamo il nostro percorso di Avvento, in attesa della 

notte di Natale, seguendo l’esempio di Maria: in questi 

giorni, prossimi alla nascita di Gesù Bambino, possiamo 

fare visita a chi è ammalato, a chi sta a letto perché anzia-

no, approfittandone per fare gli auguri di Buone Feste. 

    

    



 

• Domenica 20 dicembre: Benedizione dei Bambinelli. Invitiamo tutti a portare la statuina 

del Gesù Bambino per la benedizione: è un segno che Gesù entra nelle nostre case. 

� A Levada la benedizione sarà alla messa delle 10.45 

� A Negrisia sarà nel pomeriggio alle ore 15,00 insieme alla Veglia/recita dei bambini della 

scuola dell’Infanzia. INVITIAMO LA COMUNITÀ AD UNIRSI IN QUESTO MOMENTO DI 
PREGHIERA E DI FESTA. Il gruppo degli alpini preparerà la cioccolata e il rinfresco, con 

musica dal vivo. Dal mattino ci sarà anche il mercatino. 
� 17.30: Gruppo Coppie 3, in canonica a Negrisia 

AVVISI E INCONTRI 

 

PROVE CORI PARROCCHIALIPROVE CORI PARROCCHIALIPROVE CORI PARROCCHIALIPROVE CORI PARROCCHIALI    
 

◊ Coro di Negrisia:  

∗ lunedì 21 dicembre, ore 20.30 in chiesa 

∗ mercoledì 23, ore 20.30 in oratorio 

◊ Coro di Levada: tutti i martedì, ore 20.30 

 

RINGRAZIAMENTI E OFFERTE 

∗ Lo Juventus Club di Negrisia ringrazia i collaboratori e quanti hanno contribuito alla 
racconta fondi in favore dell’AIL (Associazione Italiana contro le leucemie). Sono stati 
raccolti 3.400,00 euro 

∗ Con la raccolta del ferro e della carta a Negrisia sono stati raccolti 3.415,00 €. Grazie 
a tutti coloro che hanno collaborato.  

 

AVVISI CARITAS 

Nella dispensa Caritas mancano  

generi alimentari 

detersivi  

prodotti per la pulizia personale 

 

Confessioni per Natale  
• Mercoledì 23 dicembre: dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00  

• a Levada dalle 9.00 alle 11.30 (don Gianni) e dalle 15.00 alle 18.00 (don Rino) 
• a Negrisia dalle 9.00 alle 11.30 (don Rino) e dalle 15.00 alle 18.00 (don Gianni) 

• Giovedì 24 dicembre:  
• a Levada dalle 9.00 alle 11.30 (don Rino) 
• a Negrisia dalle 9.00 alle 11.30 (don Gianni) 

 

Sante Messe nel periodo di Natale 
• 24 dicembre, messa della Vigilia 

• Negrisia: alle ore 22.00 (inizia con la preghiera-veglia dell'ufficio delle letture)  
• Levada: alle ore 22.00, preceduta da una veglia di preghiera. 
 

• 25 dicembre, messa del giorno di Natale:  
• Negrisia: ore 9.00 e ore 10.45 
• Levada: ore 9.00 e ore 10.45 
 

• 26 dicembre (Santo Stefano):  
• Levada: ore 9.00 a Levada 
• Negrisia: ore 10.45 a Negrisia (con il battesimo di Sebastiano Vidotto di Marco e 

Viola Gesuati - Andrea Ravanello di Gianluigi e Tatiana - (non c'è la messa prefe-
stiva) 

 

• 27 dicembre: sante messe con orario festivo (ore 9.00 a Negrisia e ore 10.45 a Levada) 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  Via Grave 
− Levada:  giovedì 24 dicembre, gruppo Citron 

 

A ROMA PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

 

Prima proposta: 29 febbraio - 3 marzo 

(guidato da don Fabio, parroco di Cimadolmo) 

Proposta di pellegrinaggio a Roma con passaggio della Porta Santa. 

Costo del pellegrinaggio, comprensivo di viaggio in pullman, assicura-

zione medico-bagaglio, soggiorno camera doppia in hotel 4 stelle vici-

no a Città del Vaticano, pensione completa, servizio guida e auricolari, 

ingresso ai musei vaticani, tassa di soggiorno: min 400,00 €, max 440,00 € a seconda del nu-

mero di partecipanti. 

Iscrizioni in canonica a Cimadolmo entro il 20 gennaio, versando una caparra di € 50,00. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi  a don Fabio (0422-803043). 

 

Seconda proposta: 5-7 aprile 

(guidato da don Gianni) 

Pellegrinaggio della Misericordia a Roma con visita alle quattro Basiliche più importanti di Ro-

ma e passaggio della porta Santa, partecipazione all’udienza del Papa del mercoledì, visita alla 

Caritas della Città con passaggio della porta Santa, incontro con padre Haziz della Terra Santa, 

incontrato a Taybeh nell’ultimo pellegrinaggio. Ogni giorno ci sarà la messa, la preghiera co-

munitaria delle Lodi e dei Vespri con un momento di condivisione. 

E’ previsto il trasporto in pullman e l’alloggio in camera doppia presso una casa religiosa. 

Quota di partecipazione 300,00€ (salvo variazioni dovute ad eventuali aumenti della tassa di 

soggiorno del Comune di Roma).  

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Eddi Gasparotto (388-8193626) 

 

MINICAMPO PER RAGAZZI DI TERZA MEDIA AD ASSISI - Iscrizioni entro il 22 dicembre. 
Per informazioni e modulistica fare riferimento alle proprie catechiste 

 

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  Eddi Gaspa-

rotto di Ormelle (388-8193626), presente in canonica a Ormelle il mercoledì e 

il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  



 

SABATO 19 DICEMBRE 
ore 17.30 - LEVADA: def.ti Menegaldo Innocente e Giovanna - def.ti Spinazzè Eugenio e Angela 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Buso Enrico e Romana - def.to Miotto Adelina e fam. Zamberlan - def.ti. fam. Tardivo 
- def.ti Tonel Orfeo e Giuseppina - def.to Bonato Sergio - def.ti Amici del Gruppo Sile,  mons. Roma Aldo, gen. 

Assenza Antonio, cav. Roma Dino, mar. Allegritti Fernando, gen. Enrico Conti, Zabotto Massimo 

8DOMENICA 20 DICEMBRE    (IV dom. di Avvento)  (Mic 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1, 39-45)  

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Bonato Benito - def.ta De March Mirella e congiunti - def.to Colosson Gildo - def.to 

Corazza Antonio e congiunti 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Magro Domenico - def.ti fam. Nardin - def.to Marcuzzo Giovanni - def.ti Tolardo Silvio 

e Natalina - def.ti fam. Mattiuzzo e Vettoretti 
 

LUNEDÌ 21 DICEMBRE  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 15.00 - NEGRISIA: novena per bambini e ragazzi 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina, con la novena) 
 

MARTEDÌ 22 DICEMBRE 
Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 15.00 - NEGRISIA: novena per bambini e ragazzi 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesetta, con la novena): def.to Girardi Angelo 
 

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 
Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 15.00 - NEGRISIA: novena per bambini e ragazzi 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina, con la novena): def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.ti Tonel Antonio 

e Ida  

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE    (Vigilia del Natale) 

ore 22.00  - LEVADA (preceduta dalla veglia di preghiera): def.to Dalla Torre Giovanni e fam. - def.to Dalla 

Torre Luigi 

ore 22.00  - NEGRISIA (con l’ufficio delle letture):  
 

VENERDÌ 25 DICEMBRE    (Natale del Signore) (Is 52, 7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18) 
ore 9.00 - LEVADA: def.ta Masarin Vittoria 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ta Ongaro Milena  

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Pezzutto Natale e Alba - def.to don Marco Cinquetti (nel 25° anniversario, già parrocco 

di Levada) - secondo le intenzioni del Gruppo Missione 

ore  10.45 - NEGRISIA: def.ti famiglie Serafin, Basei, Casonato e Portello 
 

SABATO 26 DICEMBRE    (Santo Stefano, primo martire) (At 6,8-10.12; 7,54-0; Mt 10,17-22) 
ore 9. 00 - LEVADA 

ore 10.45 - NEGRISIA (con i battesimi di  Sebastiano Vidotto e Andrea Ravanello): def.ta Buso Maria - def.to 

Daminato don Giovanni 
8 

DOMENICA 27 DICEMBRE    (Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe)  

(1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52)) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Roder - def.to Giacomazzi Giordano - secondo intenzione fam. Lorenzon Antonio 

ore 10.45 - LEVADA: 40° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI GHIRARDO ARTURO E DALLA TORRE 
TERESA - 25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI SERAFIN LORIS E MENEGALDO LAUDA - def.ta Bravin 

Caterina (in Menegaldo)  

 

 

Dal 27 dicembre al 10 gennaio 
verrà stampato un solo fogliet-
to: per le intenzioni delle sante 

messe dare comunicazione 
entro domenica 20 dicembre 

SSSSSSSS. MESSE DELLA SETTIMANA. MESSE DELLA SETTIMANA. MESSE DELLA SETTIMANA. MESSE DELLA SETTIMANA    con INTENZIONI con INTENZIONI con INTENZIONI con INTENZIONI  


