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

    

    

 

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

Prendiamo nota dell’appuntamento del 4 maggio a Treviso per la presentazione Prendiamo nota dell’appuntamento del 4 maggio a Treviso per la presentazione Prendiamo nota dell’appuntamento del 4 maggio a Treviso per la presentazione Prendiamo nota dell’appuntamento del 4 maggio a Treviso per la presentazione 
dell’esortazione del Papa sulla famigliadell’esortazione del Papa sulla famigliadell’esortazione del Papa sulla famigliadell’esortazione del Papa sulla famiglia    

Franco Miano è stato presidente nazionale dell’Azione Cattolica dal 2008 al 2014 



 

• Domenica 17 aprile: GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

� 9.00: Incontro genitori post– battesimo, a Roncadelle  

� 10.45: festa dell’Anziano a Levada. 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. Segue il pranzo in oratorio. 

• Lunedì 18 aprile: preparazione Battesimo a Levada 

• Martedì 19 aprile:  

� 17.00: preparazione Battesimo a Levada 

� 20.30: preparazione Battesimo a Levada 

• Mercoledì 20 aprile: Direttivo NOI a Levada, ore 20.45 

• Giovedì 21 aprile: oggi i sacerdoti sono impegnati con il Vescovo a Treviso (non c’è la Santa 

Messa a Levada) 

• Venerdì 22 aprile: istruttoria matrimoniale, ore 20.30 

• Sabato 23 aprile:  

� 14.30: prove per la Santa Messa di Prima Comunione dei bambini di Levada 

� 15.30: istruttoria matrimoniale 

• Domenica 24 aprile:  assemblea ordinaria del NOI Levada, dopo la Santa Messa delle ore 10.45. 

AVVISI E INCONTRI 

 
 
 

INCONTRI GRUPPI 
• Cenacolo Sicar: mercoledì 20 aprile, ore 20.00 a Negrisia c/o fam. Zanotto Romano 

 

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 Argine, Borgo Lorenzoni 
    

⇒  a Levada alle ore 20.30 in chiesetta  

    
    

UNA CHIESA VICINA: Amoris LaetitiaUNA CHIESA VICINA: Amoris LaetitiaUNA CHIESA VICINA: Amoris LaetitiaUNA CHIESA VICINA: Amoris Laetitia    
L’attesa esortazione apostolica di Papa Francesco firmata il 19 marzo e pubblicata lo                         

scorso 8 aprile, esce dopo i due Sinodi sulla famiglia del 2014 e 2015.  
No alla distinzione tra famiglie “regolari” e “irregolari”; “accompagnare, discernere e                        
integrare” è l’invito rivolto a vescovi e pastori, chiamati a valutare caso per caso. 

Nell’Anno del Giubileo che stiamo vivendo, siamo tutti chiamati                                                    siamo tutti chiamati                                                    siamo tutti chiamati                                                    siamo tutti chiamati                                                    
ad uno ad uno ad uno ad uno “sguardo positivosguardo positivosguardo positivosguardo positivo”  sulla famiglia, improntato a quella stessa misericordia   sulla famiglia, improntato a quella stessa misericordia   sulla famiglia, improntato a quella stessa misericordia   sulla famiglia, improntato a quella stessa misericordia     

che Gesù ha usato con la samaritanache Gesù ha usato con la samaritanache Gesù ha usato con la samaritanache Gesù ha usato con la samaritana. 
 

L’invito per tutti a leggere l’articolo di presentazione su La Vita del Popolo di questa setti-
mana; da domenica prossima le copie dell’esortazione saranno disponibili in chiesa. 

PROVE CORI                           PROVE CORI                           PROVE CORI                           PROVE CORI                           
PARROCCHIALIPARROCCHIALIPARROCCHIALIPARROCCHIALI 

◊ Negrisia: lunedì 18 aprile, ore 20.45 in oratorio 

◊ Levada: tutti i martedì, ore 20.30 



 

RINGRAZIAMENTI E OFFERTE 

⇒ Ringraziamo coloro che hanno collaborato e contributo al mercatino per l‘iniziativa UN PANE 

PER AMOR DI DIO a Negrisia. Sono stati raccolti 1.361,68 € 

⇒ Ringraziamo coloro che hanno organizzato e collaborato alla raccolta del ferro a Levada. So-

no stati raccolti € 1.725,00. Ringraziamo il gruppo Amici del Panevin che ha donato 250,00. 

⇒ Ringraziamo la generosità delle persone che hanno  partecipato alle lotterie di Natale e Pa-

squa: sono stati raccolti € 705,00 

 

 
 

 

∗ Proposta formativa per 18-19enni (nati 1997-1998) 6-13 agosto a Molina di Fiemme 

∗ Proposta formativa per educatori di Ac – campo base  13-20 agosto a Lorenzago 

∗ Proposta formativa per giovani e per giovani-adulti e adulti-giovani (20-35enni)  20-25 
agosto da Viterbo a Roma lungo la via Francigena 

∗ Proposta formativa per adulti  8-10 luglio a Santa Giustina Bellunese  

∗ Proposta formativa per coppie e famiglie 6-13 agosto a Lorenzago 

 

Proposta formativa per  

Animatori di Pastorale Familiare 

Piani di Luzza (Udine) dal 6 al 13 agosto 2016 

Percorso rivolto a quelle coppie o persone che si fanno carico della 

sensibilizzazione in senso familiare della vita della comunità e 

si dedicano alla formazione animando i gruppi di fidanzati, di sposi 

e famiglie.  

L'itinerario si prefigge come fine ultimo di offrire ed aiutare ad as-

sumere la sapienza cristiana riguardante il matrimonio e la 

famiglia attraverso la verifica del proprio stile di vita coniugale e 

familiare e la capacità di accompagnare altri ai doni ricevuti.  

 

Per informazioni: 

Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia 

Casa Toniolo - Treviso - Via Longhin 7 

tel. 0422-576910 - past.famiglia@diocesitv.it 

www.diocesitv.it (sezione Famiglia) 
 



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 21 aprile, via  Croce 
− Levada:  venerdì 22 aprile, gruppo Pivetta 

 
 
 

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.ta Donazzon Maria (deceduta in Francia) - 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 
 

LUNEDÌ 18 APRILE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti famiglia Giovanni 
 

MARTEDÌ 19 APRILE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00  - LEVADA (in chiesetta) 

 

MERCOLEDÌ 20 APRILE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00  - NEGRISIA: def.ti De Luca Giovanni e Maria 
 

GIOVEDÌ 21 APRILE 

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

ore 19.00  - LEVADA (in chiesetta): def.ti Feletto, Freschi e famiglie 
 

VENERDÌ 22 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 - def.ti 

Giacomazzi Sinesio ed Emma 
 

SABATO 23 APRILE 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Mazzariol Daniele, Giovanni e Angelo - def.ti Tonel Orfeo e Giuseppina - def.ta 

Lorenzon Giuseppina - def.to Barbon Francesco - def.ta Buso Dolores (10° anniv) 

 

DOMENICA 24 APRILE  (V dom di Pasqua)  (At  14,21b-27; Sal 144; Ap 21, 1-5a; Gv 13,31-33a.34-35) 

ore 09.00 - NEGRISIA: persone viventi della fam. Narder  Plinio - def.to Giacomazzi Giordano 

ore 10.45 - LEVADA 

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


