
8 MAGGIO 2016   -   15 MAGGIO 2016 

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

 

 

 

 
 

 

 

Venerdì 13 maggio (memoria della Beata Vergine di Fatima)  

ore 20.30 in chiesa a Levada, durante l'Adorazione Eucaristica settimanale,  

preghiera di preparazione alla festa di Pentecoste 
 

Sabato 14 maggio: 
 

ore 17.30 a Levada Santa Messa della Vigilia 
 

ore 21.00 a Negrisia: Veglia di Pentecoste e Messa della Vigilia 
 (la preghiera segue lo schema della liturgia della Parola della Veglia Pasquale. 

Ci sarà l'accensione delle sette lampade, simbolo dei sette doni dello Spirito Santo,  
il rinnovo della propria Cresima, la liturgia Eucaristica con la comunione con il Corpo e Sangue di 

Cristo, la consegna della luce dello Spirito Santo con l'invito alla missione) 

 

Domenica di Pentecoste 15 maggio  

(giorno del Patrono di Levada: San Bonifacio) 
 

ore 9.00 a Negrisia Santa Messa Solenne  
con il rito dello spegnimento del cero pasquale 

 

ore 10.45 a Levada: Santa Messa Solenne 
 

ore 17.30: Vespri Solenni di Pentecoste. Rito dello spegnimento del cero pasquale. Tradizionale 
processione con la statua della Madonna, la reliquia di San Bonifacio fino al capitello della 

salute, in occasione del Patrono e la benedizione delle Rogazioni sul Paese. 



 

 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  

 16.30: Bimbinfesta a Levada, pomeriggio di giochi per i bambini con artisti “Cariola dei sogni” e 
merenda per tutti (vedere locandina sagra) 

 17.30: a Levada Vespri  e processione (vedi prima pagina)  

 Giovedì 12 maggio: i sacerdoti sono impegnati in un ritiro spirituale e nell’incontro di congrega 

 Venerdì 13 maggio: secondo incontro a Treviso per l’iniziativa “Il Vangelo nelle case”. Interverrà don 
Giorgio Scatto della comunità monastica della diocesi di Venezia di Marango di Caorle, ore 20.30 

 Sabato 14 maggio: preparazione battesimo a Levada, ore 15.30 

 Solennità del Corpus Domini: Santa Messa con processiona a Levada giovedì 26 maggio. A Negrisia 
sabato 28 maggio (con processione, chiusura del mese di maggio e del catechismo) 

 Domenica 29 maggio: chiusura del mese di maggio, a Levada alle ore 10.45 

 Giovedì 2 giugno: Giornata Eucaristica per i bambini della Prima Comunione (chiedere ai catechisti) 

AVVISI E INCONTRI 

 
 
 

INCONTRI GRUPPI 
 Cenacolo Sicar: mercoledì 11 maggio, ore 20.00 a Negrisia c/o fam. Marson Paolo 

 Rosario a Levada: nel il mese di maggio recita del Santo Rosario tutte le sere anche in chiesa alle 20.30 

 

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 Del Chilo e via De Faveri  
    

  a Levada alle ore 20.30 in chiesetta  

 
Dal 6 al 15 maggio 2016 

 
La sagra è un momento di festa,  

di aggregazione della Comunità Cristiana 
 

E' aperto lo stand gastronomico  
e la Pesca di Beneficenza 

 
Il ricavato della sagra andrà alla Parrocchia 

 per contribuire alla diminuzione  
dei debiti per interventi eseguiti 



 

RINGRAZIAMENTI E OFFERTE 
In occasione della Giornata per la Vita del 7 febbraio 2016 in chiesa a Levada sono stati raccolti 

€142,50 per le attività di sostegno promosse dal Centro Aiuto alla Vita e dal Movimento per la Vi-

ta. L’Associazione ha inviato una lettera di ringraziamento. 

 

 
Anche quest’anno ci sono delle proposte per i nostri ragazzi dell’Azione 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 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

150 € per aderenti all’A.C.   /   160 € per chi frequenta l’ACR 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 tessera 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.  

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) 

Giovedì 02 giugno 2016 con partenza dal piazzale della chiesa di Negrisia alle ore 08:00.  
Il programma prevede la celebrazione della S. Messa nel Santuario di Castelmonte alle 11:30,  

pranzo, visita libera a Cividale e ad alcuni palazzi e al Duomo di Udine.  
Rientro previsto intorno alle ore 21:00.  

Quota di partecipazione € 45,00 con iscrizione di € 25,00 e il saldo alla partenza.  
Per informazioni e adesioni rivolgersi a Pia (340 9715765) 

Ho intenzione di riprendere per Negrisia ed iniziare per Levada la visita e la benedizione delle 

famiglie. L'idea è quella di dedicare il martedì e il giovedì a Levada e il mercoledì e il venerdì a 

Negrisia, tenendo presente i vari impegni ordinari della parrocchia.  

Per questa iniziativa pastorale chiedo un aiuto a tutti voi. Attraverso il foglietto parrocchiale e 

recapitando in anticipo nelle vostre case un avviso vi prego di segnalarmi quando vi potrò tro-

vare a casa, se alla mattina, al pomeriggio o in serata. Questo mi aiuterà a dedicarvi del tem-

po e ad organizzarmi meglio. Grazie. 



SERVIZIO IN CHIESA 
 Negrisia:  venerdì 13 maggio, via  Chiesa 

 Levada:  giovedì 12 maggio, gruppo Citron 

 
 
 

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 - def.ta Dal Pozzo Adriana 

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

Soldan, Ubini George, Giulio Buoro): def.ta Giacomini Nilda  
 

LUNEDÌ 9 MAGGIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 20.00 - NEGRISIA (via Grave c/o casa Ruffoni-Bonato) 
 

MARTEDÌ 10 MAGGIO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 20.00  - LEVADA (via Baradello c/o fam. Campagnaro) 

 

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 20.00 - NEGRISIA (via San Romano c/o fam. Narder Gabriele): def.ta Narder Anita - def.ta Zanchetta 

Paolina 
 

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 

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

ore 20.00  - LEVADA (via dei Bersaglieri c/o fam. Fattorello Giacomo) 
 

VENERDÌ 13 MAGGIO  (Beata Vergine Maria di Fatima) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (segue adorazione eucaristica fino alle 10.00) 

ore 20.30 - LEVADA: adorazione eucaristica in preparazione alla Pentecoste 
 

SABATO 14 MAGGIO  (San Mattia, apostolo) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Zanchetta Emilio 

ore 21.00 - NEGRISIA (Veglia di Pentecoste): def.to Donazzon Giorgio - def.ti Bellese Ireneo o Iolanda - def.to 

Toffoli Luca - def.ta Ongaro Milena - def.to Miotto Attilio 

 

DOMENICA 15 MAGGIO  (PENTECOSTE)   

(At  2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14, 15-16.23b-26)  

ore 09.00 - NEGRISIA: def.to Antoniazzi Augusto - def.to Faloppa don Valeriano - def.to Toffoli Bruno - def.ti 

Manzan Angela e Luigi e famiglia 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Cigana Severino 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

PROVE CORI                           
PARROCCHIALI 

 Negrisia: lunedì 8 maggio, ore 20.45  

 Levada: tutti i martedì, ore 20.30 


