
21 FEBBRAIO 2016   -   28 FEBBRAIO 2016 

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

 

 

 

 

Continuiamo il nostro cammino Quaresimale scoprendo un’altra faccia della Miseri-

cordia. La scorsa domenica abbiamo inteso la Misericordia come LUCE per il nostro 

cammino, oggi, dagli insegnamenti che leggeremo nel Vangelo, impareremo che  

Misericordia è PREGHIERA.  

Nella trasfigurazione Gesù ci insegna innanzitutto a pregare, a quanto la preghiera 

deve essere importante e al centro della nostra vita. Egli ci insegna a farlo per lodare 

Dio di ciò che abbiamo e per invocare il suo aiuto prima di prove importanti della no-

stra vita. 

Ci suggerisce pienamente ciò che è anche citato nelle opere di Misericordia Spiritua-

le: PREGARE DIO PER I VIVI E PER I MORTI 

Pregare per i nostri famigliari, i nostri amici, pregare per la pace, pregare anche per i 

defunti è un grande atto di Misericordia. 

 

 

In occasione dell’Anno Santo della Misericordia, siamo invitati a partecipare 
al pellegrinaggio vicariale di domenica 6 marzo.  

Ritrovo alle ore 15.00 nella chiesa di San Nicolò a Treviso, inizio della pre-
ghiera e preparazione della processione verso la Cattedrale, passaggio della 

Porta Santa, Vespri presieduti dal Vescovo.  
 

Organizziamo un pullman per la collaborazione, con partenza da Negrisia alle ore 14.00.  
Si concluderà il pellegrinaggio con la pizza per una serata in compagnia. 

Il costo verrà comunicato in pullman. 
Per informazioni e adesioni contattare Pia (340-9715765).  

 



 Lunedì 22 febbraio: 

 20.30: preparazione confessioni giovanissimi, in canonica a Cimadolmo 

 20.30: preparazione battesimo 

 Martedì 23 febbraio: preparazione battesimo 

 Giovedì 25 febbraio:  

 Al mattino i sacerdoti sono impegnati in congrega a Silea 

 18.30: rito di accoglienza catecumena per il battesimo che verrà amministrato durante la Veglia 
Pasquale a Levada, in chiesetta a Levada 

 20.30: incontro risonanza con i genitori del catechismo di quinta elementare con la dott.ssa  
Imelda Donadi per il corso di educazione alla sessualità e all’affettività dei ragazzi 

 Venerdì 26 febbraio:  

 15.00: Via Crucis a Negrisia 

 20.00: Via Crucis a Levada (animazione curata dai ragazzi delle medie) 

 Domenica 28 febbraio:  

 9.00: a Negrisia rito del bacio del Vangelo per i fanciulli di prima comunione 

 10.45: a Levada, battesimi di Bianca Soligon di Remo ed Elena Bandiera, e di Isabel 
Perosa di Stefano e Ilenia Buzziol 

AVVISI E INCONTRI 

 
 
 

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 

 

AVVISI CARITAS 
Nella dispensa Caritas mancano latte, pasta, tonno, biscotti, olio, farina, ...  

E prodotti per famiglie con bambini piccoli 

INCONTRI GRUPPI 
 Acg negrisia-ormelle-roncadelle: venerdi’ 26 febbraio, ore 21.00 a negrisia  

 

PROVE CORI PARROCCHIALI 
 Coro di Negrisia:   

 lunedì 22 febbraio, ore 20.45 in oratorio 
 giovedì 25 febbraio, ore 20.45 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  

 
 

 

ETICHETTE: SPESA CONSAPEVOLE 
Incontro con la dott.ssa Elisa Bernardi (biologa nutrizionista) 

organizzato dalla Scuola dell’Infanzia di Negrisia 
 

Mercoledì 24 febbraio alle ore 20.30 presso il salone della scuola 
incontro rivolto a tutti gli interessati, non solo ai genitori!!! 



 

PELLEGRINAGGI e non… 
 

 

 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 Leo-
nia (347 7710897), entro il 28 febbraio. 

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

 

VARIE PER LEVADA 
 

 
 

 TOMBOLA IN ORATORIO: Domenica 21 febbraio ore 14,30 c'è la tombola in orato-
rio, le organizzatrici 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 ristorante Vecio Morer. Il ricavato andrà alla parrocchia. 

 RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO: Cerchiamo volontari per sabato 9 aprile, rivol-
gersi a Stefano Florian (347-4432852); il ricavato andrà a favore della parrocchia. 

COLLABORAZIONE PASTORALE DI PONTE DI PIAVE  

 

LITURGIA PENITENZIALE  

PER COPPIE  

Trasformati dalla Misericordia  
Chiesa di Levada, 13 Marzo 2016  

dalle 16.00 alle 18.00  

 

 

 

 

 

 

 
 

E’ previsto il SERVIZIO DI BABY SITTER  

 

Per informazioni potete contattare:  

Giulio 339/4006193 Laura 339/7003005  

Andrea 348/3546306  



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 26 febbraio, Via Grave di Sotto   

 Levada:  venerdì 26 febbraio, gruppo Pivetta 

 
 

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 - def.ta Masarin Chiara 

(anniv) - def.to Basei Antonio e persone viventi fam. Basei Giuseppe 

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: viventi 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 
 

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO    (CATTEDRA DI SAN PIETRO, apostolo)  
Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma 
 

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30  - LEVADA (in chiesetta) 
 

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

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

Gildo e Maria 
 

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 

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

ore 18.30  - LEVADA (in chiesetta): rito dell’accoglienza per una bambina catecumena 
 

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 

Preghiamo la Pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30 - NEGRISIA 
 

SABATO 27 FEBBRAIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti fam.Rizzo - def.ti Borin Mario e Ines 

ore 19.00 - NEGRISIA:  def.ti Lorenzon Giobatta, Ginevra e Maria - def.to Scantamburlo Leone (anniv) - def.to 

Toffoli Luca  

 

DOMENICA 28 FEBBRAIO (III dom Quaresima)  (Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9) 

ore 9.00 - NEGRISIA (bacio del Vangelo dei bambini di prima Comunione): def.to Giacomazzi Giordano - 

def.to Carraro Pasquale e congiunti - def.ti fam. Faloppa 

ore 10.45 - LEVADA (battesimo di Bianca Soligon e Isabel Perosa): def.ti fam. Freschi e Feletto - def.ti 

Buzziol Rinaldo e Franzo Ottorino 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


