
10 APRILE 2016   -   17 APRILE 2016 

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

    

    

 

    

    

    

Pellegrinaggio a RomaPellegrinaggio a RomaPellegrinaggio a RomaPellegrinaggio a Roma    
Sono stati tre giorni di intenso pellegrinaggio a Roma, quelli 

vissuti in questa settimana da cinquantaquattro partecipan-

ti provenienti dalle Parrocchie della nostra Collaborazione 

pastorale. 

Il clima di preghiera, il passaggio delle porte sante delle 

quattro principali basiliche romane, l’incontro con don Ha-

ziz - conosciuto nell’ultimo pellegrinaggio in Terra Santa - 

sono stati i momenti più forti dell’esperienza romana. 

A San Pietro presso la tomba e l’altare della confessione è 

stata rinnovata, attraverso la recita del Credo, la propria 

professione di fede.  La visita della basilica Vaticana ha toc-

cato le tombe dei Papi amati, nonché quella di San Pio X, compatrono della nostra 

Diocesi. 

San Paolo fuori le mura, luogo dove si trova il corpo di San Paolo, ci ha visti impe-

gnati nella preghiera di affida-

mento all’Apostolo, del Cammino 

di Conversione alla bellezza della 

Misericordia per le nostre Parroc-

chie. 

Il pellegrinaggio della Misericor-

dia si è concluso portando a casa 

la gioia dell’aver condiviso insie-

me la propria fede e l’impegno ad 

essere persone di Misericordia 

come papa Francesco ci invita. 
 



 

• Sabato 9 e domenica 10 aprile:  a Negrisia mercatino a favore dell’iniziativa Un pane per amor 

di Dio (vendita fiori) 

• Domenica 10 aprile:  

� Aggiornamento pastorale familiare (Monastier, vedi riquadro) 

� 10.45: messa di ringraziamento per i bambini della prima confessione di Lavada e Negrisia, 

con i loro genitori, a Levada 

• Lunedì 11 aprile: consiglio pastorale e per gli affari economici di Negrisia, sulla gestione degli 

ambienti parrocchiali quali oratorio, sala cinema, campetto sportivo, alle ore 20.45 in oratorio 

• Martedì 12 aprile: 

� 16.30: Preparazione Battesimo a Levada 

� 20.30: Preparazione Matrimonio a Negrisia 

• Mercoledì 13 aprile: incontro genitori del catechismo di prima media di Negrisia e di Levada, 

alle ore 20.45 in oratorio a Negrisia 

• Giovedì 14 aprile: consiglio pastorale di Levada e Negrisia, alle ore 20.45 in oratorio a Levada. 

Tema: risonanza dell’incontro con don Marco di Benedetto: scelte concrete per la messa doma-

nicale. 

• Sabato 16 aprile: matrimonio di Silvia Lorenzon e Andrea Laurini 

• Domenica 17 aprile:  

� 9.00: Incontro genitori post– battesimo, a Roncadelle  

� 10.45: festa dell’Anziano a Levada (vedi riquadro). Durante la messa verrà amministrato il 

sacramento dell’Unione degli infermi: si raccomanda a quanti desiderano ricevere l’Unzione 

di vivere, prima, il Sacramento della Riconciliazione 

AVVISI E INCONTRI 

 
 
 

INCONTRI GRUPPI 
• Cenacolo Betania c/o fam. Narder Gabriele: martedì 12 aprile, ore 19.30 a Negrisia 

 

ADORAZIONE EUCARISTICAADORAZIONE EUCARISTICAADORAZIONE EUCARISTICAADORAZIONE EUCARISTICA    
 

Riprendono gli appuntamenti con l’adorazione eucaristica del venerdì 
 

⇒  a Negrisia dopo la Messa delle 8.30, fino alle ore 10.00.  
 Questa settimana  sono invitate in modo particolare via Grave, Concie e Negrisia 
    

⇒  a Levada alle ore 20.30 in chiesetta  

    
PRANZO DELLPRANZO DELLPRANZO DELLPRANZO DELL’ANZIANO A LEVADA: Domenica 17 APRILE 2016ANZIANO A LEVADA: Domenica 17 APRILE 2016ANZIANO A LEVADA: Domenica 17 APRILE 2016ANZIANO A LEVADA: Domenica 17 APRILE 2016    

 

programma: 
ore 10.45: S. Messa con L’UNZIONE degli INFERMI  

 ore 12.00: Pranzo in oratorio 
 

SONO INVITATI TUTTI GLI ANZIANI DAI 65 ANNI IN SU 
 

Per informazioni e adesioni telefonare - entro mercoledì 13 aprile - a: 
Guerra Laura 0422-853804 - Corazza Mariangela 0422-853241 

 

Quota adesione euro 20.00 

SE POSSIBILE PASSERA’ UN INCARICATO PER L’ISCRIZIONE. 



 

RINGRAZIAMENTI E OFFERTE 

La Scuola dell’Infanzia di Negrisia ringrazia tutte 

le persone che hanno collaborato e contribuito alla 

realizzazione del mercatino di Pasqua.  

Sono stati raccolti 1.609,50 € 

 

 

 

PROVE CORI PARROCCHIALIPROVE CORI PARROCCHIALIPROVE CORI PARROCCHIALIPROVE CORI PARROCCHIALI 

◊ Coro di Negrisia:  Martedì 12 marzo, ore 20.45 in 

chiesa (prova generale per matrimonio) 

◊ Coro di Levada: tutti i martedì, ore 20.30 

 

 

Sono previste visite a: Napoli, Costiera amalfitana, Positano, Pompei, Oplonti, Boscoreale, 

Stabia, Ercolano, Reggia di Caserta, Teatro San Carlo,  Colonia di San Leucio 

 

AFFRETTARSI CON LE ISCRIZIONI 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

La Caritas di Negrisia ringrazia: 

€ 680,00  su 40 PARTECIPANTI  

€ 710,00 su 30 PARTECIPANTI 

con versamento di una caparra di 100,00€.  
 

Rivolgersi a Tintinaglia Pia 3409715765 
  

A TUTTE LE COPPIE DI SPOSI E GRUPPI FAMIGLIE  

Carissimi, continuiamo la partecipata proposta di “Aggiornamento per Sposi e Gruppi Fami-

glia”, frequentata da molte coppie della Diocesi. Si rivela un’efficace proposta per un cammi-

no di coppia e di famiglia utile per affrontare i passaggi non facili che la vita e la cultura oggi 

impongono. L’ALFABETO DEL MATRIMONIO: Vivere l’amore, gli affetti e la sessualità. Per 

vivere e gustare la bellezza del matrimonio stiamo approfondendo quest’anno il tema 

dell’amore, degli affetti e della sessualità. Sono aspetti essenziali nella vita di coppia e spes-

so trascurati, feriti, problematici  

Gli incontri avranno questo calendario e programma: 10 aprile 2016 –”vivere la SESSUALITA’” 

- Centro parrocchiale di Monastier Orario: dalle ore 09,15 alle 16,30.  

Una scheda di avvio è stata messa a disposizione come anche il materiale degli altri 2 incontri 

(vedi www.diocesitv.it/famiglia) in modo che chi non ha potuto partecipare possa averlo a 

disposizione in vista del secondo incontro che sarà Domenica 10 aprile 2016 a Monastier e 

che comunque può essere utile a chi c’era.  



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 15 aprile, via Grave di Sotto 
− Levada:  giovedì 14 aprile, gruppo Citron 

 
 
 

SABATO 9 APRILE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Bravin Pietro e Genoveffa - def.ti Marchetto Angelo e Lorenzon Olga 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.te Narder Elsa, Ida e Anita - def.ti fam. Redigolo Giulio e Antonia - def.ti 

Scantamburlo Leone e Valerio - def.ti Toffoli Luca e Botter Giuseppina - def.ta Narder Maria - def.to Berton Vito 

 

DOMENICA 10 APRILE  (III domenica di Pasqua)  At 5, 27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti Lava e Sartori - def.ti Pavan Angelo e Dario - def.ta Miotto Erichetta (anniv) 

ore 10.45 - LEVADA 
 

LUNEDÌ 11 APRILE    (San Stanislao, vescovo e martire) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Narder Anita 
 

MARTEDÌ 12 APRILE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00  - LEVADA (in chiesetta)  

 

MERCOLEDÌ 13 APRILE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00  - NEGRISIA 
 

GIOVEDÌ 14 APRILE 

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

ore 19.00  - LEVADA (in chiesetta) 
 

VENERDÌ 15 APRILE 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (segue adorazione eucaristica fino alle 10.00): def.ti Roma Dino e mons. Aldo 
 

SABATO 16 APRILE 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Mazzariol Angelo, Daniele e Giovanni - def.ta Ongaro Milena - def.ti famiglie 

Furlan - def.ti Zanchetta Nives e Samuele - def.to Donazzon Pietro e congiunti 

 

DOMENICA 17 APRILE  (IV domenica di Pasqua)  (At 13,14.43-52; Sal 99; Ap7,9.14b-17;Gv 10,27-30) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti Bellese Ireneo e Iolanda - def.ta Sutto Palmira - def.ti fam. Serafin 

ore 10.45 - LEVADA: 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI VOLTAREL NATALE E TOMASIN DELFINA - 

def.ti fam. Tomasin Gaetano e Voltarel Antonio - def.to Fantuzzi Mario 

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


