
7 FEBBRAIO 2016   -   14 FEBBRAIO 2016 

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

 
RIPORTIAMO IL CALENDARIO DI TUTTE LE INZIAITIVE DELLA QUARESIMA 

 

Mercoledì delle Ceneri (Sante messe con il rito penitenziale dell’imposizione delle ceneri): 
 Negrisia ore 15.30  
 Levada ore 20.00 

 

Via Crucis:  
 Negrisia: ogni venerdì alle ore 15.00 dal 12 febbraio 
 Levada: ogni venerdì alle ore 20.00 secondo il seguente calendario per l’animazione: 

 venerdì 12 febbraio: gruppo donne 
 Venerdì 19 febbraio: gruppo 4/5 elementare 
 Venerdì 26 febbraio: gruppo medie 
 Venerdì 4 marzo: Consiglio Pastorale e Affari Economici 
 Venerdì 11 marzo: gruppo coro 

 

Adorazione Eucaristica:  
 Negrisia:  ogni Venerdì alle ore 8.30 (dopo la Messa) fino alle ore 11.00  
 Levada: ogni Venerdì alle ore 20.30in chiesetta 

 

Veglia di preghiera e adorazione per il dono della riconciliazione all’interno della parrocchia:  
 Levada: venerdì 11 marzo ore 20.30 
 Negrisia: giovedì 17 marzo ore 20.30 

 

Sante Messe feriali:  
verranno pregati i vesperi e verrà proposta una breve riflessione ad ogni celebrazione 
 

Ascolto del Vangelo:  
nei Cenacoli presenti in Parrocchia (gli incontri sono pubblicati nel foglietto degli avvisi). 
 

Ritiri e Incontri quaresimali:  
 Azione cattolica: ritiro per famiglie, domenica 14 febbraio dalle ore 15.15 presso l’Istituto del-

le suore Canossiane a Treviso 
 Per la collaborazione: dom 13 Marzo a San Querino (PN) organizzato dalle suore di Ormelle 
 “L’alfabeto del matrimonio: vivere l’amore, gli affetti e la sessualità” - Incontro sulla sessualità 

nella coppia organizzato dalla Diocesi: domenica 21 febbraio a Caerano di San Marco 
 Incontro per i genitori dei bambini iscritti alla scuola materna di Negrisia: sabato 20 febbraio 

alle ore 16.30 

 

 



 Domenica 7 febbraio: 

 10.30: incontro post-battesimo per le coppie che hanno battezzato nel 2015, a Cimadolmo 

 10.45: consegna della veste bianca ai bambini di 4a elementare di Levada 

 Mercoledì 10 febbraio:  Mercoledì delle ceneri (per le celebrazioni vedere pagina 4) 

 21.00: gruppo liturgico Levada per preparazione Settimana Santa 

 Giovedì 11 febbraio: gruppo liturgico Negrisia per preparazione Settimana Santa, ore 20.45 

 Venerdì 12: Inizia la Via Crucis (per gli orari vedere pagina 1) 

 Domenica 14 febbraio: Giornata del Malato 

 10.45: consegna del Vangelo ai bambini di seconda elementare di Levada 

 15.00: In occasione dell’anno giubilare ci sarò una celebrazione per gli ammalati in cattedrale a 
Treviso. Per l’occasione organizziamo il trasporto in Pullman: per informazioni e adesioni con-
tattare Eddi Gasparotto (388-8193626) 

AVVISI E INCONTRI 

INCONTRI GRUPPI 
 Cenacolo Betania c/o fam. Narder Gabriele: martedì 16 febbraio, ore 19.30 a Negrisia 

 Confessioni:  
 Al venerdì mattina a Negrisia durante l’Adorazione eucaristica 
 Al sabato a Levada dalle ore 15.30 alle ore 17.00.  
 Si può chiedere tranquillamente ai parroci la loro disponibilità durante la settimana. 
 Per i giovani: venerdì 18 marzo alle ore 20.30 a Levada 
 Per le coppie di sposi di qualsiasi età, di fidanzati, per chi vive lo stato di vedovanza (la propo-

sta è rivolta a tutta la Collaborazione): Domenica 13 marzo alle ore 16.00 a Levada. (è garanti-
ta l’animazione dei bambini durante la preghiera dei genitori). 

 
 

Incontri per ragazzi e genitori del catechismo: 
Consegna vangelo ai bambini di seconda elementare di Levada: domenica 14 febbraio ore 10.45 
Incontro genitori e bambini di seconda elementare di Levada: sabato 12 marzo ore 18.30  
 
 

Prima comunione: 
Consegna veste bianca ai bambini di Levada: domenica 7 febbraio alle ore 10.45 
Bacio del Vangelo:  
 Domenica 28 febbraio ore 9.00 per gruppo di Negrisia 
 Domenica 13 marzo ore 10.45 per gruppo di Levada 
Messa di Prima Comunione per bambini di Negrisia: Domenica 6 marzo alle ore 10.30 
 
 

Pellegrinaggio giubilare per gli ammalati della Misericordia in Cattedrale a Treviso: nel pomerig-
gio di domenica 14 febbraio  (vedere dettagli nel riquadro) 
 
 

Pellegrinaggio giubilare della Misericordia in Cattedrale a Treviso:  
nel pomeriggio di domenica 6 marzo (vedere dettagli nel riquadro) 
 
 

Prossime date per i Battesimi: 
 Levada: domenica 28 febbraio alle ore 10.45 e domenica 8 maggio alle ore 10.45 
 Negrisia: lunedì di Pasqua alle ore 10.30 



 

PELLEGRINAGGI e non... 
 GIUBILEO DEI MALATI (14 febbraio): Domenica 14 febbraio celebrazione in cattedrale a Treviso 

alle ore 15.00 per il Giubileo dei Malati. Per l’occasione organizziamo il trasporto in Pullman. Per 
informazioni e adesioni contattare Eddi Gasparotto (388-8193626) 

 PELLEGRINAGGIO GIUBILARE IN CATTEDRALE A TREVISO (6 marzo): in occasione dell’Anno Santo 
della Misericordia, siamo invitati a partecipare al pellegrinaggio vicariale del 6 marzo. Ritrovo ore 
15.00 nella chiesa di San Nicolò a Treviso, processione verso la Cattedrale, passaggio della Porta 
Santa, Vespri presieduti dal Vescovo. Organizziamo un pullman per la parrocchia, per informazioni 
contattare Pia (340-9715765). 

 RITIRO QUARESIMALE DELLA COLLABORAZIONE (13 marzo): tema del ritiro “ABBRACCIATI DAL 
PADRE MISERICORDIOSO. A San Quirino di Pordenone. Partenza in pullman da Ormelle ore 13.30, 
ritorno alle 21.30 circa. Quota € 28,00 (pullmann e cena). Per informazioni rivolgersi alle suore di 
Ormelle (0422 805166) o direttamente a suor leonia (347 7710897), entro il 28 febbraio. 

 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. 

 PROSSIMAMENTE: GITA A NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA (dal 20 al 25 giugno) 

 

RINGRAZIAMENTI E OFFERTE: La parrocchia di Levada ringrazia per l’offerta di    

€ 181,10 raccolte per la festa di San Nicolo 

 

PROVE CORI PARROCCHIALI 
 Coro di Negrisia:  venerdì 29 gennaio  

 lunedì 8 febbraio, ore 20.30 in oratorio 
 lunedì 15 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  

MINICAMPO RAGAZZI DI TERZA MEDIA ASSISI 

Ricordiamo questa settimana i ragazzi di terza media delle nove parrocchie della Colla-
borazione Pastorale, impegnati in questa importante esperienza. Saranno accompagnati 

dalle catechisti, dagli animatori e da Don Fabio e Don Gianpaolo  

 

VARIE PER LEVADA! 
 CARNEVALE IN ORATORIO: Domenica 7 febbraio l’oratorio di Levada organizza 

la Festa di Carnevale per bambini e ragazzi. Gli animatori vi aspettano numerosi.  
 VENDITA PRIMULE: Sabato 6 e domenica 7 febbraio ci sarà la consueta vendita 

delle primule: il ricavato andrà devoluti al Centro aiuto per la vita di Treviso 
 FESTA DELLE DONNE: Domenica 6 marzo, consueta festa delle donne alle ore 12.00 al 

ristorante Vecio Morer. Il ricavato andrà alla parrocchia. 

 

Scuola dell’infanzia di Negrisia: ISCRIZIONI E RINGRAZIAMENTI 
 Sono aperte le iscrizioni per l’a.s. 2015/2016: per orari e modalità rivolgersi a scuola 
 Ringraziamo l’AVIS per il dono di materiale di consumo e tutte le persone che continuano a 

donare generosamente. 
 La scuola si è classificata al 3° posto del concorso “Decora il Natale” organiz-

zato da SAVNO e C.I.T.  Bravi  i bambini e le maestre per il lavoro svolto: po-
tete ammirarlo sul tavolo della chiesa (vicino agli avvisi) 



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:  venerdì 12 febbraio, Via Grave   

 Levada:  giovedì 11 febbraio, gruppo Marchetto 

 
 

SABATO 6 FEBBRAIO    (San Paolo Miki e compagni, martiri) 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA:  persone viventi di via Peschiere - def.to Zorzi Angelo - def.ti Zanotto Bruno e Maria - 

def.to Redigolo Aldo - def.ti famiglie Ruffoni e Pezzutto - def.to Bellese Marino - secondo intenzione offerente 
 

DOMENICA 7 FEBBRAIO    (V dom tempo ordinario)  (Is 6,1-2a.3-8; Sal137; 1 Cor 15,1-11; Lc 5, 1-11 ) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Lava e Sartori - def.to Miotto Attilio - def.to Venturin Eliseo - def.te Prizzon Maria e 

Virginia 

ore 10.45 - LEVADA: def.ta Balliana Maria Teresa - def.to Parpinello Andrea - def.to Ravanello Luigi Rodolfo - 

def.ti Oian Pietro, Giovanni e fam. - def.to Sartori Giuseppe - def.ti Pivetta Giovanni 
 

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO  
Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

La Santa Messa non viene celebrata in parrocchia 
 

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO    () 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

La Santa Messa non viene celebrata in parrocchia 
 

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO    (Mercoledì delle Ceneri)  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 15.30 - NEGRISIA 

ore 20.00 - LEVADA 
 

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 

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

ore 18.30  - LEVADA (in chiesetta) 
 

VENERDÌ 12 FEBBRAIO 

Preghiamo la Pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.ta Narder Anita 
 

SABATO 13 FEBBRAIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Serafin Alba e Amedeo - def.ti Felice, Boffo Emma e Ardissono Maurizio 

ore 19.00 - NEGRISIA:  def.to Donazzon Giorgio - def.to Baccicchetto Giovanni – def.ti di Via Peschiere - per 

tutti i camionisti 

 

DOMENICA 14 FEBBRAIO    (I dom Quaresima)  (Is 6 ) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Bruniera Angelo e Giovanna - def.ta Maschietto Linda - per le famiglie defunti Dalla 

Torre e Manzan  

ore 10.45 - LEVADA: def.to De Piccoli Luigi, Adolfo, Stefania e Pietro - def.ti Citron Giuseppe Gemin 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


