
15 MAGGIO 2016   -   22 MAGGIO 2016 

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

 

 

 
 

 

 

Con gioia annunciamo l’ordinazione sacerdotale di cinque alunni 
del nostro Seminario Diocesano.  

La celebrazione sarà presieduta dal nostro vescovo  
Gianfranco Agostino Gardin 

Sabato 21 maggio 2016  
Alle ore 17.00  

nella cattedrale di Treviso  
 

 
Da sinistra a destra della foto  
don Giovanni Marcon  
della parrocchia di Treville in servizio pasto-
rale a santa Bona di Treviso  
don Riccardo Camelin  
della parrocchia di Caerano san Marco in 
servizio pastorale a Scorzè  
don Matteo Andretto  
della parrocchia di Marcon in servizio pasto-
rale a san Donà di Piave  
don Samuele Tamai  
della parrocchia di Fossalta di Piave in servi-
zio pastorale a Camposanpiero  
don Andrea Toso  
della parrocchia di san Martino di Lupari in 
servizio pastorale a Piombino Dese  

 

Ti preghiamo Signore per questi giovani, perché docili  all’azione  dello  Spirito   

Santo, vivano il loro ministero in piena comunione con Gesù Cristo Tuo Figlio  



 

 Domenica 15 maggio: Solennità di Pentecoste 

 9.00: a Negrisia Santa Messa solenne con spegnimento del cero pasquale 

 10.45: a Levada Santa Messa solenne  

 17.30: a Levada vespri solenni, con spegnimento del cero pasquale, processione con la statua 
della Madonna e la reliquia di San Bonifacio, preghiera delle rogazioni con benedizione del paese 

 Mercoledì 18 aprile: la messa a Negrisia è alle ore 8.30 in chiesa 

 Solennità del Corpus Domini e del Sacro Cuore di Gesù: vedere riquadro 

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

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

 

  a Negrisia, venerdì  dopo la Messa delle 8.30, fino alle ore 10.00.  
Questa settimana  sono invitate in modo particolare via Chiesa e via San Romano  
    

  a Levada: 

 giovedì dopo la messa del Corpus Dominis, adorazione silenziosa  (21.30-22.30) 

 venerdì alle ore 20.30 in chiesetta  

 

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). Segui-
rà per chi lo desidera un’ora di adorazione silenziosa in chiesetta 

 Sabato 28 maggio a Negrisia alle ore 19.00 Santa messa e processione. Nell'occasione chiu-
deremo il Mese di Maggio e anche l’anno catechistico (sono invitate tutte le famiglie dei 
ragazzi; i bambini della prima comunione e tutti coloro che lo desiderano, con cestino di pe-
tali e fiori da spargere in processione) 

 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 

 
 
 

 
La Scuola dell’Infanzia di Negrisia vi invitano domenica 22 maggio alle ore 15.45 c/o il salone 

parrocchiale per la recita di fine anno. 

Al termine ci sarà anche l’estrazione della lotteria 



 

 
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 

 
 

 PELLEGRINAGGIO A CASTELMONTE: giovedì 2 giugno, Santa Messa al Santuario, visita a 
Cividale e Duomo di Udine. Partenza ore 8.00, ritorno previsto per le 21.00. Quota di 
partecipazione € 45,00 (comprensivo del pranzo). Info e adesioni a Pia (3409715765)  

 CAMPI SCUOLA CHIERICHETTI e ANCELLE: Rivolgersi a don Gianni o ai propri responsa-
bili. Ci sono diverse proposte per il mese di giugno. 

 ANIMATORI DI PASTORALE FAMILIARE: Piani di Luzza (UD) dal 6 al 13 agosto). 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) 

 

 

Ho iniziato 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 ordina-
ri della parrocchia. Per questa iniziativa pastorale chiedo un aiuto a tutti voi. Attraverso il fo-
glietto parrocchiale e recapitando in anticipo nelle vostre case un avviso vi prego di segnalar-
mi quando vi potrò trovare a casa, se alla mattina, al pomeriggio o in serata. Questo mi aiute-
rà a dedicarvi del tempo e ad organizzarmi meglio. Grazie. Don Gianni 

 

 

Nella dispensa Caritas di Negrisia mancano:  
pasta, riso, latte, tonno, biscotti, ecc.. E prodotti per bambini di 5/6 anni. 

 
 
 

Domenica 22 maggio si raccolgono le adesioni 
per il Grest di Levada  

dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

 
 
 

Il Grest si farà dal 4 al 22 luglio 2016. 
Dalla prossima settimana troverete i moduli 

per le iscrizioni in chiesa 



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 20 maggio, via  Grave 

 Levada:  venerdì 20 maggio, gruppo Pivetta 

 
 
 

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 - def.ti Casonato Antonio e Portello Teresa 

 

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 
 

LUNEDÌ 16 MAGGIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 20.00 - NEGRISIA (via Chiesa c/o capitello al cimitero): def.to  Roma Dino e mons. Aldo Roma 
 

MARTEDÌ 17 MAGGIO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 20.00  - LEVADA (via della Vittoria c/o fam, Manzan Tiziano): def.to Fantuzzi Mario 

 

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 8.30 - NEGRISIA (in chiesa) 
 

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 

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

ore 20.00  - LEVADA (via Castelginest c/o fam. Voltarel Roberto) 
 

VENERDÌ 20 MAGGIO 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (segue adorazione eucaristica fino alle 10.00): def.to Buso Giocondo Dino 

ore 20.00  - LEVADA (via Simonetti c/o fam. Menegaldo Ireno - Ettore) 
 

SABATO 21 MAGGIO 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Girardi Giovanni, Mercede, Silvana e Guerrino 

 

DOMENICA 22 MAGGIO  (SANTISSIMA TRINITA’) (Prv 8, 22-31; Sal  8; Rm 5, 1-5; Gv 16, 12-15)  

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.ti Serafin - def.ti Lorenzon Giordano e 

Giuseppina - def.to Raffael Bruno - def.ta Dal Pozzo Adriana 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Fantuzzi Mario - def.ta Tadiotto Gemma e fam. Moro - def.to Sartori Giuseppe - 

def.ti Oian Giovanni e Alessandro  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


