
1 MAGGIO 2016   -   8 MAGGIO 2016 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
per flauto dolce e clavicembalo 

chiesa antica di Levada 
Giovedì 5 maggio  

ore 20.00  
organizzato da  

Scuola di musica Gli Orkestrani  
 

in collaborazione con  
Parrocchia di Levada  

Conservatorio A. Steffani di Castelfranco  

 

 
 
 

 
Da venerdì 6 a domenica 15 maggio  

 
Festeggiamenti  

di San Bonifacio 2016 
 
 

 



 

 Sabato 30 aprile: 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 per i bambini di 4a elementare. (La Benedi-

zione delle auto a Levada è spostata a domenica 22 maggio dopo la messa delle ore 10.45) 

 Martedì 3 maggio: preparazione Battesimo a Levada, ore 21.00 

 Giovedì 5 maggio:  

 al mattino i sacerdoti sono impegnati con il Vescovo per l’aggiornamento sull’esortazione 

post sinodale “Amoris Laetitia” 

 20.00 concerto in chiesetta a Levada (vedere prima pagina) 

 20.30: incontro di formazione per animatori del GrEst di Negrisia, a Negrisia 

 Da venerdì 6 maggio a domenica 15 maggio: Sagra del Patrono a  Levada 

 Sabato 7 maggio: istruttoria matrimoniale a Negrisia, ore 15.00 

 Domenica 8 maggio: a Levada alle ore 10.45 Battesimo di: Sofia Tigani di Manuel e di Agnoloni 

Katia - Giulia Martin di Davide e di Anna Zigoni - Mattia Pillot di Alessandro e di Agostinetto 

Elisa - Chloe Diana di Jayeh e di Francesca Negro - Beatrice Soldan di Stefano e Tania Carrer - 

Ubini George di Nelson e di Cintia - Giulio Buoro di Denis e di Carla Tarallo  

AVVISI E INCONTRI 

 

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 Croce e via Peschiere  
    

  a Levada alle ore 20.30 in chiesetta  

 

 

 
 

 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 



 

 
 

 

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 

 
 

 
 

Anche questanno ci sono delle proposte per i nostri ragazzi dellAzione Cattolica Ragazzi per il periodo estivo! 
1°-2° media: dal 24 luglio 2016 al 31 luglio 2016 
3°media:: dal 31 luglio 2016 al 7 agosto 2016 
Entrambi presso Casa Pra Agnoli (Pieve di Forno di Zoldo). 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

- 150 € per gli aderenti allAzione Cattolica 
- 160 € per chi frequenta lACR ma non è aderente 
- 165 € per tutti gli altri. 
Verrà fatto uno sconto di 20 € per ogni fratello/sorella partecipante. 
Per le prenotazioni e il numero di posti, abbiamo bisogno di una preiscrizione ENTRO IL 15 MAGGIO (consegnando una caparra di 
35 euro, il foglio iscrizione che trovate in chiesa oppure chiedendo agli educatori, la fotocopia tessera sanitaria, la fotocopia tesse-
ra ACR (solo aderenti) 

Per ulteriori informazioni: Matteo 3464987944 

 

 

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 assumere 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) 



SERVIZIO IN CHIESA 
 Negrisia:  sabato 7 maggio, via  San Romano 

 Levada:  giovedì 28 aprile, gruppo Menegaldo 

 
 
 

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 - def.to Antoniazzi 

Giuseppe 

 

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 
 

LUNEDÌ 2 MAGGIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 20.00 - NEGRISIA (via Fossadelle c/o fam Cimitan con le Rogazioni e la benedizione della Campagna) 
 

MARTEDÌ 3 MAGGIO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 20.00  - LEVADA (via Sospiri c/o fam. Vendramini Gino con le Rogazione e benedizione delle acque)  

 

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 20.00 - NEGRISIA (via Negrisia c/o fam De Luca con le Rogazioni e la benedizione delle Acque): def.ti 

di Via Negrisia - def.ti Botter Gianpietro e Maria - def.to Zanusso (Violina) Giocondo 
 

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 

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

ore 20.00  - LEVADA (via Todaro c/o fam. Piccoli Alfio con le Rogazione e  benedizione della Campagna) 
 

VENERDÌ 6 MAGGIO  

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (in chiesa con le Rogazioni e la benedizione del Paese; segue adorazione 

eucaristica fino alle 10.00): def.ti Roma Dino 
 

SABATO 7 MAGGIO 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Zorzi Angelo - def.ti Tonel Antonio e Ida - def.ti Zanchetta Nives e Samuele - def.ti 

Marcello Pierina e Giuseppina - def.ta Maccagnan Romana - def.to Bellese Marino  

 

DOMENICA 8 MAGGIO  (VII dom di Pasqua, ASCENSIONE DEL SIGNORE)   

(At  1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; Lc 24,46-53)  

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti Lava e Sartori - def.ti Dal Ben Antonia e Romeo 

ore 10.45 - LEVADA (con i Battesimi di Sofia Tigani, Giulia Martin, Mattia Pilot, Chloe Diana, Beatrice 

Soldan, Ubini George, Giulio Buoro): def.ti Steffan Giuseppe e Maria - def.ta Giacomini Nilda  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


