
14 FEBBRAIO 2016   -   21 FEBBRAIO 2016 

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

RIPORTIAMO ANCHE QUESTA SETTIMANA IL CALENDARIO DI TUTTE LE INZIATIVE DELLA QUARESIMA 
 

 Via Crucis:  
 Negrisia: ogni venerdì alle ore 15.00 
 Levada: ogni venerdì alle ore 20.00  (secondo il seguente calendario per l’animazione: Venerdì 19 feb-

braio: gruppo 4/5 elementare - Venerdì 26 febbraio: gruppo medie - Venerdì 4 marzo: Consiglio Pastora-
le 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 20.30 in 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 

 

 

 

 
Nel Vangelo della Messa del Mercoledì delle Ceneri c’è  un passaggio dove Gesù ci invi-
ta ad essere delle “persone profumate”. San Paolo rivolge lo stesso invito ai cristiani 
esortandoli ad essere delle persone che abbiano un buon odore, cioè non puzzolenti; 
che non “sappiano di marcio.”  
Il cammino di Quaresima che iniziamo in questa domenica continua la riscoperta delle 
opere di misericordia. Dopo quelle “corporali” rivisitate in Avvento, ci concentreremo 
su quelle “spirituali” con questa precisa motivazione: ci vogliamo “profumare” di bon-
tà, attraverso le buone azioni che le opere di misericordia ci ispirano e ci insegnano.  
Il Vangelo di questa domenica ci propone le tentazioni di Gesù nel deserto: esse ci fanno 
sentire Gesù vicino, soprattutto quando attraversiamo periodi difficili della nostra vita. 
Ma il grande insegnamento che traiamo da questo Vangelo è quello di avere controllo 
su noi stessi, sui nostri desideri, sulla superbia, sulla voglia di onnipotenza. Da Gesù 
impariamo a lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Questo è un esercizio che dobbiamo 
innanzitutto fare su noi stessi, ma che possiamo anche fare nei nostri rapporti con gli 
altri come ci suggeriscono le opere di misericordia spirituale di questa settimana: Consi-
gliare i dubbiosi e insegnare agli ignoranti. Possiamo, attraverso le nostre buone azioni 
essere LUCE per gli altri, incoraggiando chi ci è accanto a prendere buone decisioni o 
aiutando le persone che hanno più difficoltà nella vita ad uscire dal buio del dubbio 
e dell’ignoranza.  
Scopriremo in questo modo che MISERICORDIA è LUCE. 



 Domenica 14 febbraio: Giornata del Malato 

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

 15.00: Celebrazione per gli ammalati in cattedrale a Treviso, in occasione dell’anno giubilare  

 Lunedì 15 febbraio:  

 20.45: riunione Gruppo Sagra a Levada 

 20.30: Segreteria di pastorale familiare della Collaborazione a Negrisia 

 Mercoledì 17 febbraio: incontro catechiste di 3a elementare, a Negrisia ore 17.00 

 Giovedì 18 febbraio: Consiglio Pastorale di Levada e Negrisia, a Levada ore 20.30 

 Venerdì 19 febbraio: 

 15.00: Via Crucis a Negrisia: invitiamo in modo particolare tutti i ragazzi del catechismo ad esse-
re presenti. 

 20.00: Via Crucis a Levada (animazione del gruppo di 4a e 5a elementare) 

 Sabato 20 febbraio: incontro per i genitori della scuola dell’infanzia di Negrisia, ore 16.30 

AVVISI E INCONTRI 

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

 Cenacolo Sicar c/o fam. Roder Paolo: mercoledì 17 febbraio, ore 20.00 a Negrisia 

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 delle suore 

Canossiane a Treviso 
 Per la collaborazione: domenica 13 Marzo a San Querino (PN) organizzato dalle suore di Ormelle 
 

Incontro genitori e bambini di seconda elementare di Levada: sabato 12 marzo ore 18.30  
 

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 proposta è rivol-

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

 

Prima comunione: 
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 della Misericordia in Cattedrale a Treviso: 6 marzo (vedere 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 

 
 

 

NON SOLO PASTA… NON SOLO CARNE 
Incontro con la dott.ssa Elisa Bernardi (biologa nutrizionista) 

organizzato dalla Scuola dell’Infanzia di Negrisia 
 

Mercoledì 17 febbraio alle ore 20.30 presso il salone parrocchiale 
incontro rivolto a tutti gli interessati, non solo ai genitori!!! 



 
 
 

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 

 

PELLEGRINAGGI e non... 
 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. 

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

 

AVVISI CARITAS: Nella dispensa Caritas mancano latte, pasta, tonno, biscotti, olio, farina, ...  
E prodotti per famiglie con bambini piccoli 

 

Da giovedì 18 febbraio, iniziamo a riunire in un unico incontro il Consiglio Pastorale delle no-
stre Parrocchie. Si tratta di un primo passo per cominciare a camminare insieme per condivide-
re la fede, per unire le forze e per il bene delle nostre Comunità. Da una parte continueremo  
quel lavoro comune a tutta la nostra Collaborazione di Ponte di Piave sulla Messa domenicale. 
Dall’altra ci attendono altri aspetti importanti per la vitalità delle nostre parrocchie: la vita di fede, 
la realtà delle nostre famiglie, la carità. Credo, poi, stia diventando sempre più necessario riprende-
re la questione della Collaborazione Pastorale nell’ex vicariato di Ponte di Piave. Sto notando che 
sempre di più le nostre Comunità Cristiane si stanno chiudendo in sé stesse con le proprie difficol-
tà, con le proprie iniziative dimenticando che una povertà di fede, di affetto verso le parrocchie sta 
aumentando. Ci sono, poi, degli ostacoli millenari da iniziare a smantellare. Mi riferisco alle rivalità 
tra paesi, alle gelosie, al considerarsi uno migliore degli altri: solo perché si è la parrocchia numeri-
camente più importante delle altre. Papa Francesco, nell’anno della Misericordia, ci ricorda dell’ur-
genza d’iniziare ad essere più persone buone. Capaci di mettere in pratica il perdono reciproco. Di 
superare antichi o nuovi e dannosi ostacoli. A volte, tra parrocchie ci siamo costruiti dei muri di ri-
valità e di superbia che ci stanno causando solo del male.  

 

VARIE PER LEVADA 
 CENA DELLE TRE S: Sabato 20 Febbraio alle ore 20.00 presso l’oratorio di Levada. Menù a 

base di pesce ( antipasto, primo, secondo e tanto altro), per i bambini e chi lo desidera menù 
alternativo (da confermare alla prenotazione). Quota di partecipazione: € 20.00 per adulti, € 
10,00 per ragazzi (fino a 10 anni) 

 TOMBOLA IN ORATORIO: Domenica 21 febbraio ore 14,30 c'è la tombola in oratorio, le or-
ganizzatrici vi aspettano numerose con tanta voglia di stare in compagnia 

 FESTA DELLE DONNE: Domenica 6 marzo, consueta festa delle donne alle ore 12.00 al risto-
rante Vecio Morer. Il ricavato andrà alla parrocchia. 



SERVIZIO IN CHIESA 
 Negrisia:  venerdì 19 febbraio, Via Concie   

 Levada:  giovedì 18 febbraio, gruppo Citron 

 
 

SABATO 13 FEBBRAIO 

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

Marchesin Ida vedova Lorenzi 

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

Lucchese Mafalda - per tutti i camionisti  

 

DOMENICA 14 FEBBRAIO    (I dom Quaresima, San Valentino compatrono di 

Negrisia)  (Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 ) 

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

Torre e Manzan - def.ti Miotto Giovanni e Teresa 

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

Perosa Paolo e Furlan Emma - secondo intenzioni offerente 
 

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO  
Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.ti Roma Dino e mons. Aldo Roma 
 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30  - LEVADA (in chiesetta): def.ta Contin Ornella (ottavario) 
 

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.te Lorenzon Pierina e Bersabea 
 

GIOVEDÌ 18 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 19 FEBBRAIO 

Preghiamo la Pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30 - NEGRISIA: Anime del Purgatorio 
 

SABATO 20 FEBBRAIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Tolardo Silvio e Natalina - def.ti fam. Spinazzè - def.ti Redigolo Roberto, Cecilia e 

Agostino - def.to Bravin Italo e famigliari defunti - def. fam. di Menegaldo Ruggero 

ore 19.00 - NEGRISIA:  per le famiglie viventi di via Peschiere - def.ta Fregonas Maria (anniv) - def.ti fam. 
Antoniazzi - def.ti di Campaner Francesco - def.ti Narder Luigia e Elviro - def.ti fam. Narder Carmela - def.ti 

Scantamburlo Leone e Valerio - def.ti Marchetto Giovanni e Cecilia - def.ti Tonel Orfeo e Giuseppina 

 

DOMENICA 21 FEBBRAIO    (II dom Quaresima)  (Gn 15.5-12.17-18; Sal 26; Fil 3.17-4,1; Lc 9.28b-36) ) 

ore 9.00 - NEGRISIA: vive e defunti degli Amici del Panevin e Amici del Ferro Vecchio - def.ti Baccichetto 

Giovanni e Marianna - def.to Zorzetto Germano (anniv) - def.to Giacomazzi Giordano 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Sartori Giuseppe 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

 

PROVE CORI PARROCCHIALI 
 Coro di Negrisia:  venerdì 29 gennaio  

 lunedì 15 febbraio, ore 20.30 in oratorio 
 lunedì 22 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  


