
28 FEBBRAIO 2016   -   6 MARZO 2016 

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

 

 

 

 

 

Il Vangelo di questa settimana ci presenta la parabola del fico sterile. Essa ci aiuta a 

progredire nel nostro cammino Quaresimale imparando che  

MISERICORDIA E’ PAZIENZA  

La parabola del Vangelo ci invita a non avere fretta, ad essere pazienti e a non stan-

carci di dare una risposta operosa al suo Vangelo perché produca frutti di bene, spe-

cialmente nei confronti dei fratelli con cui camminiamo. 

Sperimenteremo quindi anche quello che ci vuole trasmettere l’Opera di Misericor-

dia Spirituale 

SOPPORTARE PAZIENTEMENTE LE PERSONE MOLESTE  

Questa è l’opera di chi accetta le persone così come sono, con i loro difetti e i loro 

pregi, e li considera compagni di viaggio verso la gioia della Risurrezione. 

 

 

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.   

NON VIENE CELEBRATA LA MESSA IN CATTEDRALE 
 

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 co-

municato in pullman. Per informazioni e adesioni contattare Pia (340-9715765).  
 



 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  e di Isabel Perosa 

 Lunedì 29 febbraio: incontro dei genitori di prima confessione (3a elementare) di Levada e Negrisia, 
in oratorio a Negrisia, in oratorio, sala Musica ore 20.45 

 Mercoledì 2 marzo:  
 15.00: confessione e prove per la Prima Comunione dei bambini di 4a elementare di Negrisia 

(fino alle ore 16.30 circa). Per chi può ci troviamo alle 14.00 per provare i canti della messa 
 20.45: riunione gruppo sagra  a Levada in oratorio 

 Giovedì 3 marzo: al mattino sacerdoti sono impegnati con il ritiro spirituale in Seminario a Treviso 
 Venerdì 4 marzo:  

 15.00: Via Crucis a Negrisia 
 20.00: Via Crucis a Levada (animazione curata dal Consiglio Pastorale) 

 Sabato 5 marzo: prove dei bambini della Prima Comunione a Negrisia, ore 14.30 
 Sabato 5 marzo:  Convegno diocesano per volontari, operatori della salute e Ministri Straordinari 

della Comunione, dalle 15.00 alle 17.00 nella chiesa di San Nicolò a Treviso (parcheggio in seminario) 
 Domenica 6 marzo:  
 9.00: incontro genitori post-battesimo a Roncadelle  

 10.30: Santa Messa di Prima Comunione dei bambini di quarta elementare a Negrisia (non c’è 
la messa alle ore 9.00) 

 Lunedì 7 marzo: incontro dei partecipanti al pellegrinaggio a Roma, a Negrisia ore 20.30  

AVVISI E INCONTRI 

INCONTRI GRUPPI 
 Cenacolo Sicar c/o fam. Roder Paolo: mercoledì 2 marzo, ore 20.00 a Negrisia 

 Cenacolo Betania c/o fam. Narder Gabriele: martedì 8 marzo, ore 19.30 a Negrisia 

 

NON DIMENTICHIAMOCI DEI POVERI 
“La carità è un dono di Dio che abbiamo ricevuto nel nostro Battesimo e che noi siamo chiamati ad attualizza-
re con iniziative concrete, secondo le circostanze che veniamo conoscendo o avvicinando nella nostra vita.” 
Inizio con questa affermazione letta in una riflessione per la Quaresima per rimettere al centro della nostra 
esperienza di fede la carità. Mi riferisco soprattutto ai gesti concreti verso le persone bisognose sia di “pane” 
sia di attenzioni fraterne, di ascolto e di vicinanza effettiva. L’opposto della carità è l’indifferenza; l’atteggia-
mento di quel ricco nella parabola del povero Lazzaro dove, neanche le briciole che cadevano dalla tavola 
del riccone gli era permesso di mangiare. Fare la carità non è il far l’elemosina, bensì è vivere il nostro Batte-
simo; è essere il cuore e la mano in terra di Dio che non resta estraneo alla storia di me essere umano. Da 
tempo nelle nostre parrocchie esiste il cesto della carità per raccogliere generi alimentari e quant’al-
tro (anche offerte in denaro consegnate direttamente al parroco) per chi sta passando un momento di 
difficoltà. A Negrisia è posto all’altare di San Giuseppe. A Levada vicino a quello di San Bonifacio. 
Ogni settimana i nostri volontari della Caristas parrocchiale, nello spazio del foglietto degli avvisi, specificano 
pure i beni di cui si necessita in attesa di qualche donatore. Ringraziando a nome di tutti, quanti si prodigano 
a non lasciare il cesto della carità vuoto, esorto le nostre Comunità Cristiane di Levada e di Negrisia a un’at-

tenzione maggiore alla raccolta in Parrocchia.  

Aggiungo: durante la Quaresima al centro della chiesa si dà la colletta diocesana “Un Pane per amor di Dio”. 
Le offerte raccolte saranno devolute alle missioni diocesane in Brasile, in Perù e in Camerum per i progetti di 

carità conoscibili nel sito della nostra Diocesi. 
 

CESTO DELLA CARITA’ : Nella dispensa Caritas mancano latte, pasta, tonno, biscotti, 
olio, farina, ... e prodotti per famiglie con bambini piccoli 



 

PELLEGRINAGGI e non… 
 

 

 RITIRO QUARESIMALE DELLA COLLABORA-
ZIONE (13 marzo): A San Quirino di Pordeno-
ne. Partenza in pullman da Ormelle ore 13.30, 
ritorno alle 21.30 circa. Quota € 28,00 
(pullman e cena). Per informazioni suore di 
Ormelle (0422 805166) entro il 28 febbraio. 

 PROSSIMAMENTE: GITA A NAPOLI E COSTIE-
RA AMALFITANA (dal 20 al 25 giugno) 

 

VARIE ED EVENTUALI 
 

 

 RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO A LEVA-
DA: Cerchiamo volontari per sabato 9 apri-
le, rivolgersi a Stefano Florian (347-
4432852); il ricavato andrà a favore della 
parrocchia. 

 FESTA DELLA CLASSE 1941: Chi desidera 
unirsi contatti Pia al numero 340-9715765 

 

PROVE CORI PARROCCHIALI 
 Coro di Negrisia:   

 lunedì 29 febbraio, ore 20.30 in oratorio 
 venerdì 4 febbraio, ore 20.30 in oratorio 

 Coro di Levada: tutti i martedì, ore 20.30 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ricordiamo gli appuntamenti con l’adorazione eucaristica del venerdì 
 

 a Negrisia dopo la Messa delle 8.30 
  Venerdì 4 marzo sono invitate in modo particolare: 
   9.00-10.00: via Grave, via Concie e via Negrisa 
   10.00-11.00: via Argine, via Borgo Lorenzoni 
 

 a Levada alle ore 20.30 in chiesetta  

LITURGIA PENITENZIALE PER COPPIE  

Trasformati dalla Misericordia  
13 Marzo 2016 dalle 16.00 alle 18.00  

Chiesa di Levada 

 

 

 

 

 
E’ previsto il SERVIZIO DI BABY SITTER  

Per informazioni potete contattare:  
Giulio 339/4006193 Laura 339/7003005  

Andrea 348/3546306  

 

PULIZIE ORATORIO NEGRISIA 
Ringraziamo le mamme che si sono rese disponibili per 
le pulizie dell’oratorio.  Chi vuole unirsi può contatta-

re Anna al numero 347-8473300 

ROTTAMIAMO IL MALESSERE 
 

Il Centro della Famiglia organizza 
una serie di incontri sulle criticità e 
le risorse della famiglia nella quoti-
dianità. 

Prossimi incontri: 
- Giovedì 3 marzo 2016, ore 20.30 
Il gioco: magico equilibrio tra radici e ali 
- Giovedì 10 marzo 2016, ore 20.30 
Il triangolo dell’intimità coniugale 

c/o sede del centro in via San Nicolo 60, 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:  giovedì 3 marzo, via Croce   

 Levada:  giovedì 3 marzo, gruppo Menegaldo 

 
 

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 - def.ti famiglie Marson e Coden 

ore 10.45 - LEVADA (battesimo di Bianca Soligon di Remo ed Elena Bandiera e Isabel Perosa di Stefano 

e Ilenia Buzziol): def.ti fam. Freschi e Feletto - def.ti Buzziol Rinaldo e Franzo Ottorino 
 

LUNEDÌ 29 FEBBRAIO  
Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.ti Zanusso - def.ti Lino e Angelina, Gianni e Luigino 
 

MARTEDÌ 1 MARZO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30  - LEVADA (in chiesetta): famiglia Tomasella Artemio 
 

MERCOLEDÌ 2 MARZO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.ti fam. Zanotto 
 

GIOVEDÌ 3 MARZO 

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

ore 18.30  - LEVADA (in chiesetta) 
 

VENERDÌ 4 MARZO 

Preghiamo la Pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30 - NEGRISIA 
 

SABATO 5 MARZO 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Rizzo Carlo 

ore 19.00 - NEGRISIA (con la presenza delle ACLI):  def.to Bellese Marino - def.to Zorzi Angelo - def.ti 

Marchetto Emilio e Baccichetto Stefano - def.te Montagner Beppina e Rosanna  

 

DOMENICA 6 MARZO (IV dom Quaresima)  (Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32) 

ore 10.30 - NEGRISIA (Prima Comunione dei bambini di 4a elementare): def.ti Lava e Sartori - def.to 

Antoniazzi Augusto - def.to Lorenzon Giordano - def.ta Bariviera Giuseppina - def.ti Pavan Luigi e Giovanni 

ore 10.45 - LEVADA: def.ta Balliana Maria Teresa - def.to Parpinello Andrea - def.to Antoniazzi Orlando (anniv) 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


