
22 MAGGIO 2016   -   29 MAGGIO 2016 

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

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

LEVADA: Giovedì 26 maggio alle ore 20.00 
NEGRISIA: Sabato 28 maggio alle ore 19.00 

 
Santa Messa e processione con il Santissimo per le vie del paese  

(a Levada: via Vittoria, via dei Bersaglieri, via San Bonifacio e ritorno in chiesa) 
(a Negrisia: via Chiesa, via De Faveri, via Croce e ritorno in chiesa). 
Con la presenza dei bambini di prima comunione con la veste bianca. 

 
Ricordiamo a tutti i bambini di portare un cestino di petali da spargere  
per le strade. I bambini della Prima Comunione con la veste bianca. 

A chi può chiediamo di addobbare i balconi delle case e le vie con nastri 
bianchi e gialli, palloncini, drappi, ecc... come segno di accoglienza al pas-

saggio del Santissimo Sacramento 

 
A Levada seguirà per chi lo desidera un’ora di adorazione silenziosa in chiesetta. 

 

 

Negrisia: sabato 28 maggio alle ore 19.00 (insieme alla festa del Corpus Domini) 

Levada: domenica 29 maggio alle ore 10.45 
 

Sono invitati tutti i gruppi del rosario:  
se è possibile invitiamo ad organizzarsi e arrivare in chiesa a piedi recitando il rosario, 

per ricordarci che andiamo con Maria incontro a Gesù.  
Sono invitati tutti i ragazzi del catechismo e le loro famiglie 

 



 

 Domenica 22 maggio:  

 A Levada benedizione delle auto dopo la Messa delle 10.45 

 15.45: festa e recita di fine anno dei bambini della Scuola dell’infanzia di Negrisia c/o il salone 
parrocchiale. Vedere riquadro. 

 Venerdì 27 maggio: preparazione Battesimo a Negrisia, ore 10.00 

 Sabato 28 maggio: istruttoria matrimoniale ore 15.30 

 Solennità del Corpus Domini e del Sacro Cuore di Gesù, chiusura mese di maggio e catechismo: 
vedere prima pagina 

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

 Venerdì 3 giugno: Solennità del Sacro Cuore di Gesù: 

 A Negrisia: ore 8.30 Santa Messa e Adorazione Eucaristica 

 A Levada: ore 20.30 Adorazione Eucaristica 

 Lunedì 6 giugno: riunione dei partecipanti alla gita a Napoli: in questa occasione viene raccolto il 
saldo. Ore 21.00 a Negrisia.  

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 

 Cenacolo Sicar: mercoledì 25 maggio, ore 20.00 a Negrisia c/o fam. Mauro Tommasella 

 Cenacolo Betania: venerdì 3 giugno, ore 20.00 a Negrisia c/o fam. Narder Gabriele 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

 

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

  a Levada: 

 giovedì 26  maggio (Corpus Dominis), adorazione silenziosa  (21.30-22.30) 

 venerdì alle ore 20.30 in chiesetta  

 
 
 

 

I bambini e le insegnanti della 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 

 

 

In occasione del 50° anniversario del suo arrivo a Negrisia, don Vigilio Saretta desidera cele-
brare una Santa Messa e incontrare i “suoi” parrocchiani.  L’appuntamento è giovedì 2 giugno 

alle ore 19.00. Al termine ci sarà un momento conviviale nel salone parrocchiale.  
Per informazioni rivolgersi a Paolo (349-4122155) o Adriana (348-7469572). 

E’ gradita la conferma della presenza. 
Ci sarà anche don Angelo Faliva 

DISPENSA CARITAS 
Nella dispensa Caritas di Negrisia mancano: pasta, riso, latte, ton-

no, biscotti, ecc..  E prodotti per bambini di 5/6 anni. 



 

RINGRAZIAMENTI PER LA SAGRA DI LEVADA 
Desidero anticipare un sentito e sincero ringraziamento alla Comunità di Levada 
per la Sagra del Patrono appena conclusa. Personalmente sono molto contento per 
come si è svolta; per le possibilità d’incontro, di amicizia e di dialogo gratuito avu-
to con molti di Voi.  
Porto nel cuore un grande senso di riconoscenza per tutte le persone che nelle lo-
ro varie mansioni hanno donato del tempo, energie, competenza ed entusiasmo per 
il bene della propria Famiglia parrocchiale.  
Ogni giorno, quando varcavo la “porta” di tutta la zona cucine – brace esterna, en-
travo nel salone del bar o nella stanza della pesca di beneficenza o salutavo chi 
coordinava il traffico esterno o il parcheggio, tante volte pensavo ai volontari. Ai 
mesi necessari di allestimento, al tempo ulteriormente richiesto per il riordino; a 
chi oltre al proprio lavoro quotidiano era presente svolgendo un servizio impegna-
tivo, a quanti hanno rinunciato ad altro per il bene della nostra Parrocchia. Un pen-
siero che ho cercato di accompagnare con la preghiera, con l’amicizia e la gratitu-
dine. Grazie ancora! DON GIANNI 

 

 

PROVE CORI PARROCCHIALI 

 Coro di Negrisia:  Lunedì 23 maggio, ore 21.00                    
 Coro di Levada: tutti i martedì, ore 20.30 

 
 

 PELLEGRINAGGIO A CASTELMONTE: giovedì 2 giugno, Santa Messa al Santuario, visita a Civida-
le 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 responsabili. Ci 
sono diverse proposte per il mese di giugno. 

 ANIMATORI DI PASTORALE FAMILIARE: Piani di Luzza (UD) dal 6 al 13 agosto). Ufficio diocesa-
no per la Pastorale della Famiglia - Casa Toniolo - Treviso - Via Longhin 7 tel. 0422-576910 - 
past.famiglia@diocesitv.it - www.diocesitv.it (sezione Famiglia) 

 
 

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. 

Quota: 60,00€ per 3 settimane; 50,00€ per 2 sett 
agevolazioni per il secondo figlio< 

13 luglio: gita al parco Acquafollie di Caorle 
14 luglio: serata musicale per famiglie con i Nameless 

21 luglio: serata finale 
moduli in chiesa; per info e iscrizione vedere locandine  

esposte all’esterno della chiesa e dell’oratorio 

 

 

FESTA DI SAN ROMANO A NEGRISIA 

Ci troviamo per organizzare la festa del Patrono giovedì 7 luglio alle ore21.00 



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 27 maggio, via  Concie 

 Levada:  giovedì 26 maggio, gruppo Menegaldo 

 
 
 

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 Sandro  
 

LUNEDÌ 23 MAGGIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 20.00 - NEGRISIA (via Peschiere c/o fam Scantamburlo): def.ti di via Peschiere 
 

MARTEDÌ 24 MAGGIO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 20.00  - LEVADA (via Bissolo c/o fam. Piccoli Mirco)  

 

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 20.00 - NEGRISIA (via Concie c/o capitello): def.ti fam. Botter 
 

GIOVEDÌ 26 MAGGIO  (PROCESSIONE CORPUS DOMINI) 

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

ore 20.00  - LEVADA (in chiesa, segue la processione con il Santissimo per le vie del Paese) 
 

VENERDÌ 27 MAGGIO 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

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

ore 20.00  - LEVADA (via Ferrovia c/o fam. Marchetto Silvano) 
 

SABATO 28 MAGGIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ta Ravanello Olga - def.ti Pezzutto Natale e Alba - def.ti Stefanel Diego e Luigi - def.ti 

Sartori Antonio ed Elisabetta - def.ti Boer Sergio e Martin Luciano 

ore 19.00 - NEGRISIA (con processione del Corpus Domini, chiusura mese di maggio e del catechismo): 

def.to Parrini don Fernando - def.ta Dal Pozzo Adriana 

 

DOMENICA 29 MAGGIO  (SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO) (Gn 14. 18-20; Sal 

109);1 Cor 11,23-26; Lc9,11b-17)  

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ta Roder Pierina (anniv) - def.to Cardin Ernesto e congiunti 

ore 10.45 - LEVADA (chiusura mese di maggio e del catechismo): def.to Freschi Marcello - def.ti fam. Gemin 

e fam. Citron 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


