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La gioia di conoscere Gesù 
 

Quanta soddisfazione sprigiona dal cuore di chi si ritrova nelle case ad ascoltare il Vangelo! 

Forse ci potrà sembrare strano, ma quando una persona inizia a lasciarsi toccare il cuore 

dalla parola di Gesù, un senso di pace interiore diventa la sua compagna della vita. 

Questo è quello che si riceve dalle testimonianze di chi prende parte ai gruppi di ascolto del 

Vangelo, tanto, da spingere anche il nostro Vescovo Gianfranco Agostino a promuovere l’i-

niziativa in Diocesi. Sempre di più, infatti, sta prendendo corpo il progetto di avviare dei pic-

coli gruppi di ascolto nelle nostre case, per riscoprire Gesù  attraverso il suo Vangelo. 

La conoscenza di Gesù, ai giorni nostri, non è più scontata. Tante volte pensiamo di cono-

scerlo, ci costruiamo qualche idea su di Lui, senza mai averlo effettivamente incontrato, ma 

il nostro cuore e le nostre azioni non portano le caratteristiche della Sua Misericordia.  

L’esperienza dell’ascolto del Vangelo per conoscere Gesù, si terrà con tutta semplicità pres-

so quelle famiglie che si renderanno disponibili all’accoglienza, come avviene già nei 

“Cenacoli” presenti anche a Negrisia. 

La nostra Diocesi ha deciso d’investire anche sulla formazione degli animatori dei gruppi di 

preghiera, attivando un’equipe di sostegno, per aiutarli in questo servizio. L’intenzione non 

è tanto di farli diventare dei “professori” quanto dei fratelli che accanto ad altri fratelli nella 

fede sono in ascolto del Vangelo. 

Venerdì 29 aprile alle ore 20.30, in Seminario a Treviso, il Vescovo incontrerà chi si è reso 

disponibile come animatore dei gruppi . Sarà un’occasione per capire meglio cosa sono e 

la ricchezza che rappresentano: ci sarà anche la testimonianza di una famiglia della Diocesi 

di Venezia che da anni stanno vivendo l’esperienza.  

           don Gianni 



 

 Domenica 24 aprile:  

 Giornata diocesana di Avvenire. In parrocchia sono a disposizione dei fedeli alcune copie del 
quotidiano con una pagina speciale dedicata alla nostra diocesi. Il Vescovo, nel suo messaggio 
per l’occasione, ricorda che “La Giornata di Avvenire è certamente un’occasione per vedere i 
grandi spazi, gli orizzonti nuovi, le domande inevitabili che il mondo ci pone 

 assemblea ordinaria del NOI Levada, dopo la Santa Messa delle ore 10.45 

 Lunedì 25 aprile: la messa è alle ore 8.30 (non alla sera) 

 Martedì 26 aprile: ore 21.00 preparazione battesimo a Levada  

 Mercoledì 27 aprile: ore 20.45, Consiglio della Collaborazione di Ponte di Piave (ci sarà la verifica 
degli incontri con don Marco Di Benedetto e del progetto liturgia, l’iniziativa del “Vangelo nelle Ca-
se”, la collaborazione tra i C.P.A.E., programmazione del prossimo anno pastorale). 

 Giovedì 28 aprile:  

 20.30: a Levada formazione per animatori del Gr.Est di Negrisia e Levada 

 20.45: nell’aula magna delle scuole elementari di Ponte di Piave incontro FEDE E VIOLENZA. In-
terverranno don Francesco Cantù, prete messicano, e don Giacomo Panizza, parroco antimafia 
della Calabria 

 Venerdì 29 aprile: ore 20.30 in Seminario a Treviso incontro per gli animatori del “Vangelo nelle case” 

 Sabato 30 aprile:  

 14.30 a Levada prove e confessioni per i bambini della Prima comunione 

 20.30 a Levada incontro con i ragazzi e le loro famiglie di terza media 

 Domenica 01 maggio: 

 a Negrisia dopo la messa delle ore 9.00, ci sarà la benedizione delle macchine 

 a Levada ore 10.45 Messa di prima comunione. (La Benedizione delle auto a Levada è spostata a 
domenica 22 maggio dopo la 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 

 Cenacolo Betania: martedì 26 aprile, ore 20.00 a Negrisia c/o fam. Narder Gabriele 
 

ADORAZIONE 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 Fossadelle, Ferrata e Calderba 
    

  a Levada alle ore 20.30 in chiesetta  

Il nostro Vescovo propone a tutti i ragazzi della diocesi che quest ’anno 
hanno fatto la prima comunione di ritrovarsi per un momento di festa e 

ringraziamento al Signore. 
Appuntamento il 2 giugno dalle ore 9.00 alle ore 16.00  

in seminario a Treviso  
Per informazioni rivolgersi ai catechisti o a don Gianni 



 

 
 

 

A CUORE APERTO 
RADUNO DIOCESANO DEI CHIERICHETTI  

E DELLE ANCELLE 
Domenica 1°maggio dalle 12.00 alle 19.00 

 

CAMPO SCUOLA PER CHIERICHETTI E ANCELLE  
a Lorenzago di Cadore 
 

Per i chierichetti tre date a scelta:  
3-15 giugno, 20-22 giugno oppure 30 giugno - 2 luglio 
Per le ancelle due date a scelta:  
23-25 giugno oppure 27-29 giugno 

Per informazioni chiedere ai propri responsabili o a don Gianni 

PROSSIME FESTIVITA’ 
Solennità dell’Ascensione: domenica 8 maggio 

 

Solennità di Pentecoste e chiusura del Tempo Pasquale 
 Sabato 14 maggio a Negrisia Veglia di Pentecoste e Celebrazione Eucaristica della messa 

della Vigilia di Pentecoste (ore 21.00) 
 Domenica 15 maggio Solennità di Pentecoste: sante messe con orario festivo: 

 9.00: a Negrisia ci sarà alla fine della messa lo spegnimento del cero Pasquale e la sua 
collocazione al fonte battesimale 

 10.45: a Levada: Messa Solenne (ricorre anche la memoria di San Bonifacio patrono della 
parrocchia) 

 17.30 a Levada, Vespri di Pentecoste, spegnimento del cero e collocazione al fonte bat-
tesimale, tradizionale processione con la statua della Madonna e con la reliquia di San 
Bonifacio fino al capitello della Madonna della Salute con la preghiera delle Rogazioni e 
la Benedizione del Paese 

 

Solennità del Corpus Domini e chiusura mese di maggio 
 Giovedì 26 maggio a Levada alle ore 20.00 Santa Messa e processione per via dei Bersaglie-

ri (con la presenza delle famiglie con i bambini di prima comunione e del catechismo) 
 Sabato 28 maggio a Negrisia alle ore 19.00 Santa messa e processione. Nell'occasione chiu-

deremo il Mese di Maggio (con la presenza delle famiglie con i bambini di prima comunione e 
del catechismo) 

 Domenica 29 maggio a Levada alle ore 10.45 Messa di Chiusura del mese di Maggio 
 

Solennità del Sacro cuore di Gesù (3 giugno) 
 A Negrisia: ore 8.30 Santa Messa e Adorazione Eucaristica 
 A Levada: ore 20.30 Adorazione Eucaristica 

 

UCRAINA: EMERGENZA UMANITARIA PER UNA GUERRA DIMENTICATA 

Papa Francesco, nel corso del Regina Coeli del 3 aprile, ha annunciato un’iniziativa straordinaria di 

carattere umanitario che si attua, mediante apposita colletta, domenica 24 aprile prossimo in tut-
te le chiese in Europa. I proventi si aggiungeranno ad una consistente domma di denaro che lo 

stesso Papa Francesco ha disposto quale segno della sua personale partecipazione a benefìcio 

dei residenti nelle zone colpite e degli sfollati interni.  



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 29 aprile, via  Fossadelle 

 Levada:  giovedì 28 aprile, gruppo Menegaldo 

 
 
 

SABATO 23 APRILE 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: per una persona vivente - 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) - 

def.ta Marchetto Maria - def.ta Zanchetta Elisa (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 - def.to Otello 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Feletto e Freschi e famiglie 
 

LUNEDÌ 25 APRILE  (San Marco, evangelista) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.to Serafin Giuseppe 
 

MARTEDÌ 26 APRILE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00  - LEVADA (in chiesetta) 

 

MERCOLEDÌ 27 APRILE (San Liberale, patrono di Treviso e della Diocesi) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00  - NEGRISIA: def.ti fam. Botter 
 

GIOVEDÌ 28 APRILE 

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

LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 
 

VENERDÌ 29 APRILE  (Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (segue adorazione eucaristica fino alle 10.00): def.ti Zanusso 
 

SABATO 30 APRILE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ta Giacomini Nilda - def.to Campaner Arturo 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Mazzariol Daniele, Giovanni ed Angelo - def.ti Giuseppe e Livia  

 

DOMENICA 1 MAGGIO  (VI dom di Pasqua)  (At 15, 1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29) 

ore 09.00 - NEGRISIA: per la famiglia Tomasella Artemio - def.ti Ghirardo Giovanni, Maria e Anita 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

Verrà recapitato nei prossimi giorni il calendario delle celebrazioni del mese di maggio  
con la lettera di don Gianni 


