
13 MARZO 2016   -   20 MARZO 2016 

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

    

    

PROGRAMMA 

LUNEDI’ 20 GIUGNO: Partenza con Pullman GT per Napoli. Pranzo lungo il percorso. Arrivo sistemazio-

ne in Hotel a 4 stelle a Castellamare di Stabia. Visita panoramica e monumentale di Napoli. Cena in 

Hotel 

MARTEDI 21 GIUGNO: Giornata di visita dedicata a Napoli: Duomo, Tesoro di San Gennaro, Battistero, 

Napoli sotterranea, Spaccanapoli (è il centro storico e artistico di Napoli). Pranzo e cena in Hotel 

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO: Minicrociera per la Costiera Amalfitana. Partenza per Salerno. Ore 8.30 Ci si 

imbarca per Amalfi. Visita di Amalfi con il suo bellissimo Duomo. Pranzo a Minori. Visita di Positano. 

Ritorno a Salerno previsto per le ore 18.00. Cena in Hotel. 

GIOVEDI’ 23 GIUGNO: Messa alla Basilica di Pompei. In giornata visita a Oplonti, Boscoreale, Stabia e 

agli scavi di Ercolano. Sera ritorno in Hotel e cena 

VENERDI’  24 GIUGNO: Visita in centro Napoli al palazzo Reale e al Teatro San Carlo di Napoli. Reggia 

reale di Caserta con il suo bellissimo giardino. Sera ritorno in Hotel e cena 

SABATO 25 GIUGNO: Visita della Colonia di San Leucio: Ferdinando IV istituì una fabbrica per la mani-

fattura della Seta e ne fa la punta avanzata della sua politica industriale: un centro manifatturiero per 

la sua popolazione e spinge il proprio entusiasmo fino all’istituzione della Colonia di San Leucio e alla 

promulgazione di uno speciale Codice di Leggi. Pranzo e ritorno a Negrisia 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

€ 680,00 da 40 PARTECIPANTI     -       € 710,00 su 30 PARTECIPANTI 

ISCRIZIONE 

Entro domenica 20 marzo, con versamento di una caparra di 100,00€.  

Rivolgersi a Tintinaglia Pia 3409715765 
  

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman GT, pedaggi, parcheggi, I.V.A., spese auti-

sta. Sistemazione in hotel 4 stelle a Castellammare di Stabia. 

Pensione completa esclusa la cena del ritorno a Negrisia. Mi-

nicrociera Costiera Amalfitana con pranzo e ingressO Chiostro 

del Paradiso. Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale a pasto a per-

sona. Assicurazione medico-bagaglio. 

Servizio guida: n. 3 intere giornata en. 2 mezze giornate. 
  

NON COMPRENDE: 

Sistemazione in camera singola € 100,00 in totale notti. 

Tassa di soggiorno (al momento non in vigore) 

Quanto non espressamente indicato. 



• Sabato 12 marzo: incontro per genitori e bambini di seconda elementare di Levada, ore 18.30 

• Domenica 13 marzo:  

� 10.45: a Levada, Bacio al Vangelo dei bambini di Prima Comunione e primo scrutinio del rito 

del catecumenato di Tantawanta 

� 13.30: Ritiro quaresimale per la collaborazione. Partenza da Ormelle, ritorno previsto per le 
21.30 circa 

� 16.00: confessioni per coppie di sposi e fidanzati, a Levada (vedere locandina) 

• Martedì 15 marzo: Consiglio della Collaborazione pastorale  incontro dei CPAE di tutte le parrocchie, 
ore 20.30 in canonica a Ponte di Piave 

• Giovedì 17 marzo:  

� al mattino i sacerdoti sono impegnati in congrega a Biancade 

� 20.45: Consiglio per gli Affari Economici di Levada (nelle adiacenza della canonica) 

• Venerdì 18 marzo:  

� 15.00: Via Crucis a Negrisia 

� 20.30: Confessioni per ragazzi di terza media, giovanissimi e giovani, ore 20.30 in chiesa a Leva-
da. Per i ragazzi di Negrisia ritrovo alle ore 20.15 a Negrisia. 

• Sabato 19 marzo: Giubileo dei Giovani (vedi riquadro) 

• Sabato 19 e domenica 20 marzo: vendita dolci e mercatino di Pasqua, Scuola dell’Infanzia Negrisia 

AVVISI E INCONTRI 

INCONTRI GRUPPI 
• Centro Missione di Levada: incontro di ascolto del Vangelo di Luca e di confronto su donna, lavoro e impe-

gno sociale. Lunedì 14 marzo oppure giovedì 17 marzo alle ore 20.45, in via Todaro 76. 
• Cenacolo Sicar c/o fam. Marson Paolo: mercoledì 16 marzo, ore 20.00 a Negrisia 

 

 

 

 

 

Nel Vangelo di oggi comprenderemo a pieno che cosa sia per la Chiesa l’opera di Misericordia Spiritua-

le: AMMONIRE I PECCATORI 

 Essa può sembrare un’azione indegna in cui ci limitiamo a puntare il dito verso chi sbaglia e relegarlo 

alla classe di “peccatore”. Questo è proprio ciò che fecero le persone che volevano lapidare l’adultera 

raccontata nel Vangelo. Gesù invece ci insegna che 

 MISERICORDIA E’ COMPRENSIONE 

Egli ha inteso che la donna ha sbagliato, non permette che venga condannata ed Egli stesso non la 

condanna, ma le dice: “Ti sono perdonati i tuoi peccati. Va’ e non peccare più”, cioè “Convertiti al be-

ne”. 

Dio comprende la nostra umanità, Gesù la conosce perché con noi su questa terra l’ha condivisa e ci 

indica la via dell’ Amore. 

LITURGIA PENITENZIALE PER COPPIE  

gÜtáyÉÜÅtà| wtÄÄt `|áxÜ|vÉÜw|t gÜtáyÉÜÅtà| wtÄÄt `|áxÜ|vÉÜw|t gÜtáyÉÜÅtà| wtÄÄt `|áxÜ|vÉÜw|t gÜtáyÉÜÅtà| wtÄÄt `|áxÜ|vÉÜw|t     
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  

CHIERICHETTI LEVADA 
I chierichetti di Levada passeranno a distribuire l’ulivo benedetto sabato 26 marzo (mattina) 



 

VARIE ED EVENTUALI 

 

⇒ TOMBOLA IN ORATORIO A LEVADA: Do-
menica 13 marzo ore 14.30, le organizzatrici vi 
aspettano numerosi con tanta voglia di stare in 
compagnia 

⇒ "Ma cosa fai?"    
"Sto preparandola LOTTERIA DI PASQUA" 
"Si ma non è semplice" 
"E’ per una buona causa, il ricavato andrà per le 
spese che abbiamo in parrocchia" 
"Allora ti dò una mano, forza, il giorno 12-13 e 
19-20 saremo alle porte della chiesa, finito 
Messa, a vendere i numeri vincenti, Vi aspettia-
mo" 

⇒ RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO A LEVA-
DA: Cerchiamo volontari per sabato 9 aprile, 
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 PARROCCHIALIPROVE CORI PARROCCHIALIPROVE CORI PARROCCHIALIPROVE CORI PARROCCHIALI 

◊ Coro di Negrisia:   

∗ lunedì 14 marzo, ore 20.30 in oratorio 

◊ Coro di Levada: tutti i martedì, ore 20.30 

 

ADORAZIONE EUCARISTICAADORAZIONE EUCARISTICAADORAZIONE EUCARISTICAADORAZIONE EUCARISTICA    
 

Ricordiamo gli appuntamenti con l’adorazione eucaristica del venerdì 
 

⇒ a Negrisia dopo la Messa delle 8.30 
  Questa settimana  sono invitate in modo particolare: 

   9.00-10.00: via Fossadelle, via Ferrata e via Calderba 

   10.00-11.00: via Croce, e via Peschiere 
 

⇒ a Levada alle ore 20.30 in chiesetta  

 

ANDIAMO INCONTRO ALLA MISERICORDIA ANDIAMO INCONTRO ALLA MISERICORDIA ANDIAMO INCONTRO ALLA MISERICORDIA ANDIAMO INCONTRO ALLA MISERICORDIA ----    Giubileo dei giovani, 19 marzoGiubileo dei giovani, 19 marzoGiubileo dei giovani, 19 marzoGiubileo dei giovani, 19 marzo 
Sabato 19 marzo ci sarà il Giubileo diocesano dei giovani, una grande opportunità per poter incontrare  

la Misericordia del Padre e per passare la Porta Santa della Cattedrale.  
L'appuntamento avrà il suo inizio alle 20.30 nel Tempio di San Nicolò con un breve tempo di 
preghiera e di spiegazione del significato del Giubileo e del passaggio della Porta Santa, poi ci 
sposteremo in processione alla Cattedrale attraversando la Porta Santa e mettendoci in a-
scolto del nostro Vescovo. Infine andremo al giardino dei Carmelitani dove troveremo allestite le 
"Tende della MisericordiaTende della MisericordiaTende della MisericordiaTende della Misericordia". Saranno a disposizione per tutta la notte fino alle 8.00 a.m. del 
mattino seguente: ciascuno sarà libero di fermarsi quanto desidererà! E ci si potrà muovere 
liberamente custodendo un clima di silenzio e di preghiera 

    
� � � � Nel corso della settimana verrà consegnato il      Nel corso della settimana verrà consegnato il      Nel corso della settimana verrà consegnato il      Nel corso della settimana verrà consegnato il          

calendario delle celebrazioni liturgiche della Settimana Santacalendario delle celebrazioni liturgiche della Settimana Santacalendario delle celebrazioni liturgiche della Settimana Santacalendario delle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa 



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 19 marzo, via San Romano   
− Levada:  giovedì 17 marzo, gruppo Citron 

 
 

SABATO 12 MARZO: Preghiamo la Pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Manzan Romeo, Annunziata e figli - def.to Furlanetto Michele - def.to Zanchetta 

Emilio 

ore 19.00 - NEGRISIA:  def.ta Narder Anita - def.ti famiglia Bonato Luigi ed Emma 

 

DOMENICA 13 MARZO (V dom Quaresima)  (Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Baccichetto - def.ta Favretto Santa - def.ti fam. Zorzetto - def.ti Tonel Orfeo e 

Giuseppina - def.ti Corazza Lino e Gabriele 

ore 10.45 - LEVADA (Bacio al Vangelo dei bambini di Prima Comunione): def.ti Bravin Pietro e Genoveffa - 

def.ti Boer Sergio e Martin Luciano 
 

LUNEDÌ 14 MARZO: Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.to Bertoni Adriano 
 

MARTEDÌ 15 MARZO: Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30  - LEVADA (in chiesetta): def.to Basei Antonio (anniv) - def.ta Masarin Chiara - per le persone viventi 

delle famiglie Basei Giuseppe e Coden 
 

MERCOLEDÌ 16 MARZO: Preghiamo per la nostra nazione italiana 

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

GIOVEDÌ 17 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 18 MARZO: Preghiamo la Pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.ti Depentor Mario e Giuseppina 
 

SABATO 19 MARZO    (San Giuseppe) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Galeazzi Agostino - def.ti Marchetto Angelo e Lorenzon Olga 

ore 19.00 - NEGRISIA:  def.ti fam. Pezzutto e Ruffoni - def.ti di Campaner Francesco - def.ti Scantamburlo 

Leone e Valerio - def.to Antoniazzi Giuseppe - def.to Serafin Giuseppe - def.ta Daniotti Ester - def.ti Mazzariol 

Giovanni, Daniele e Angelo   

 

DOMENICA 20 MARZO (Domenica delle Palme)  (Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti Bruniera Angelo e Giovanna - def.to Botter Giuseppe e fam. - def.to Lorenzon 

Giordano - def.ta Bariviera Giuseppina - def.to Zanutto Giuseppe - def.ta Cardin Almerina - per i defunti 

dimenticati 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Sartori Giuseppe - def.ti Tolardo Silvio e Natalina 

ore 15.00 - NEGRISIA: Vesperi e apertura dell’adorazione delle quaranta ore. Fino alle ore 17.00 

SSSSSSSS. MESSE DELLA SETTIMANA. MESSE DELLA SETTIMANA. MESSE DELLA SETTIMANA. MESSE DELLA SETTIMANA    con INTENZIONI con INTENZIONI con INTENZIONI con INTENZIONI  


