
24 GENNAIO 2016   -   31 GENNAIO 2016 

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

 
 
 
 
 

 

 

 



 Domenica 24  gennaio:  
 9.00: consegna della Veste bianca ai bambini della Prima Comunione di Negrisia 
 Primo incontro di catechismo per genitori e bambini della prima elementare di Negrisia, dopo la 

messa delle 9.00 
 10.30: incontro genitori post– battesimo a Roncadelle 

 Lunedì 25 gennaio: Consiglio pastorale a Negrisia in preparazione alla Quaresima e alla Pasqua, ore 
20.45 in canonica 

 Martedì 26 gennaio: incontro genitori del catechismo di 5a elementare di Negrisia e Levada con la 
dott.ssa Imelda Donadi per il corso di eduzione all’affettività e alla sessualità dei ragazzi, a Negrisia alle 
ore 20.30 

 Mercoledì 27 gennaio: Consiglio della Collaborazione Pastorale, sul tema: “Pregare il Vangelo nelle 
case”, a Ponte di Piave ore 20.25. 

 Giovedì 28 gennaio:  
 20.30: secondo incontro vicariale per catechisti “La chiesa esiste per evangelizzare”, a Roncade 

(NON mercoledì 27 gennaio come indicato nel depliant) 
 20.45: incontro per i genitori dei bambini di 1a elementare di Negrisia e 2a elementare di Levada, 

in chiesetta a Levada 
 Venerdì 29 gennaio: inizio corso animatori per il “Vangelo nelle case”, in seminario a Treviso 
 Domenica 31 gennaio: Festa diocesana della famiglia (vedi prima pagina) 
 Lunedì 1 febbraio: incontro per i genitori di 4a elementare di Negrisia, ore 20.30 in canonica 
 Venerdì 5 febbraio: incontro con don Marco di Benedetto sulla liturgia “L’arte di celebrare”, a Ronca-

delle ore 20.30.  

AVVISI E INCONTRI 

 

Scuola dell’infanzia di Negrisia: SCUOLA APERTA 
Incontro per i genitori che devono iscrivere i bambini alla Scuola dell’Infanzia 

SABATO 30 GENNAIO ALLE ORE 15.00 

INCONTRI GRUPPI 
 Cenacolo Betania c/o fam, Narder Gabriele: martedì 26 gennaio, ore 19.30 a Negrisia 

 SABATO 30 e Domenica 31 gennaio uscita del gruppo Giovanissimi a Levada  

 

LEVADA: vendita dolci per minicampo di Assisi:  

I ragazzi del catechismo di terza media di Levada organizzano una vendita dolci per sabato 23 e domenica 
24 gennaio: il ricavato sarà utilizzato per abbassare il costo del campo di Assisi. Grazie a tutti! 

RINNOVO TESSERE ORATORIO LEVADA  
 

domenica 24-31 gennaio dopo 
la messa delle 10.45 

ABBONAMENTO VITA DEL POPOLO  

 

rivolgersi a Pia (NEGRISIA)  
o Bernardina (LEVADA). 

 

PROVE CORI PARROCCHIALI 
 Coro di Negrisia:  venerdì 29 gennaio  

 venerdì 29 gennaio, ore 20.30 in oratorio 
 lunedì 1 febbraio, ore 20.30 in oratorio 

 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  

Pulizie oratorio di Negrisia 
Invitiamo le mamme e tutte le persone disponibili per le pulizie dell’oratorio  sabato 30 gennaio alle ore 
14.30 per definire i oppure nsieme i turni. Chi non può essere presente sabato può contattare Anna Cuzziol  
ai seguenti numeri  0422854040 oppure 3478473300 



 

PELLEGRINAGGI 
 ROMA (5-7 aprile), guidato da don Gianni. Quota di partecipazione 300,00€ (salvo variazioni dovu-

te ad eventuali aumenti della tassa di soggiorno del Comune di Roma). Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi a Eddi Gasparotto (388-8193626) 

 TERRA SANTA (2-9 luglio), guidato da don Chino Biscontin. Iscrizioni entro il 31 gennaio versando 
una caparra di 300,00 €. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Eddi Gasparotto (388-8193626), in 
canonica a Ormelle il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00) 

 

CENA DEL MUSSO - sabato 23 gennaio alle ore 20.00 in oratorio a Levada 
Per iscrizioni e informazioni telefonare a Tiziana (0422853624), Luigina (0422853277) EN-

TRO IL 19 GENNAIO.  
Quota di partecipazione 20,00€ per adulti e ragazzi, 10,00€ per bambini fino a 10 anni 

(per i bambini e chi lo desidera c’è un menù alternativo). 

 

Prossimamente dall’Azione Cattolica 
 2 febbraio: Due sere per giovani “Giovani dentro ogni cosa”, Auditorium Pio X Treviso, ore 20.30 

 6 febbraio: Incontro giovani sposi 
 da venerdì 5 a domenica 7 febbraio: esercizi spirituali per adulti a cura dell’AC 
 Domenica 14 febbraio: Ritiro spirituale di quaresima per famiglie promosso dall’AC e dall’Ufficio di 
Pastorale Famigliare 

 Sabato 20 e domenica 21 febbraio: Esperienza di spiritualità AC “Tabor” (19-20 anni) 
 Domenica 21 febbraio: Biennio fidanzati 
 Sabato 27 e domenica 28 febbraio: Esperienza di spiritualità AC “Emmaus” (1a e 2a superiore) e “Betania” (3a 

e 4a superiore) 
Info su www.acitreviso.it oppure in segreteria AC (tel. 0422576878 - e-mail: aci@diocesitv.it) 

Percorso per giovani famiglie 
Giovani sposi (massimo 10 anni di matrimonio)                                                

e coppie non ancora unite in matrimonio alla ricerca di un percorso 
di fede per la maturazione della propria vocazione sponsale. 

 

La proposta formativa si articolata su 3 incontri: 
 6 febbraio 2016 
 5 marzo 2016 
 2 aprile 2016 

Inoltre siamo tutti invitati al ritiro di spiritualita  per famiglie di 
Quaresima, il 14 febbraio 2016. 

Organizzato dall’Azione Cattolica e dalla Pastorale Familiare  
della diocesi di Treviso 

Gli incontri di svolgono  in casa Toniolo a Treviso (via Longhin 7) dalle 15.30 
alle 19.00.  Ogni incontro terminerà con un momento conviviale con cena a 
buffet secondo il collaudato stile della condivisione. È previsto per i bambini/
ragazzi un servizio di babysitter ed animazione. Per poterci organizzare chie-
diamo di dare per tempo notifica del numero dei bambini/ragazzi partecipanti 
ed età. In occasione del primo incontro, a ciascuna coppia partecipante sarà 

chiesto un contributo spese di € 20 per tutta la durata del percorso. 
Per qualsiasi informazione potete scrivere all’indirizzo e-mail: giovanifamiglie.ac@gmail.com oppure telefonare 
al numero 0422.754225 (Laura e Fabio), ma anche allo 0422.576878 (Segreteria AC Treviso). 



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:  sabato 30 gennaio, Via San Romano   

 Levada:  venerdì29 gennaio, gruppo Pivetta 

 
 

SABATO 23 GENNAIO   (Ascolta questo sogno) 

(Genesi 37, 5-8; Salmo 126 [125], 1-7; Romani 12, 9-13; Giovanni 21, 25) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Manzan Pietro - def.to Marchetto Angelo 

ore 19.00 - NEGRISIA:  def.ta Botta Palmira - secondo le intenzioni di una persona vivente - Roberto 
 

DOMENICA 24 GENNAIO    (III dom tempo ordinario, Ospitalità per la preghiera) 

(Isaia 62, 6-7; Salmo 100 [99], 1-5; 1 Pietro 4, 7b-10; Giovanni 4, 4-14) 

ore 9.00 - NEGRISIA: secondo intenzione della fam Lorenzon Antonio - def.ti Dametto Amelia e Bottega Natale 

- def.ti Corazza Lino, Gabriele e fam.  

ore 10.45 - LEVADA: def.to Baldissin Gino - def.ti Guerra Doris e Luigi - def.to Furlanetto Michele - def.ti Dalla 

Torre Giovanni, Luigi e Laura 
 

LUNEDÌ 25 GENNAIO  (Cuori che ardono per l’unità - CONVERSIONE DI SAN PAOLO)  

(Isaia 52, 7-9; Salmo 30 [29], 1-13; Colossesi 1, 27-29; Luca 24, 13-36) 
Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

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

MARTEDÌ 26 GENNAIO    (Ss. Tomoteo e Tito, vescovi) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesetta) 
 

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.to Botter Giuseppe - def.to Buoro Giuseppe (anniv) 
 

GIOVEDÌ 28 GENNAIO    (San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa) 

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

ore 18.30  - LEVADA (in chiesetta) 
 

VENERDÌ 29 GENNAIO 

Preghiamo la Pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.ti Roder Virginio e Olga 
 

SABATO 30 GENNAIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Tolardo Silvio e Natalina - def.ti Cescon Ettore e fam. - def.ti fam. Garonzi Angelo 

ore 19.00 - NEGRISIA:  def.ti Donazzon Paola, Pietro e Tranquillo - def.ti di via Peschiere 
 

DOMENICA 31 GENNAIO    (IV dom tempo ordinario)  
(Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1 Cor 12, 31-13,13; Lv 4, 21-30) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Giacomazzi Giordano - def.to Corazza Antonio (anniv) - def.ti Ravanello Rodolfo e 

Maria Teresa - def.to Martignon Luigi  

ore 10.45 - LEVADA: def.ti della famiglia di Oian Mario - def.ta Frassetto Celeste (anniv) 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


