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Più di 600 ragazzi hanno invaso il nostro Seminario giovedì 2 giugno, rispondendo all’invito del 

Vescovo Gianfranco Agostino. Un appuntamento che si ripete da diversi anni, ma sempre nuovo, 

rivolto ai bambini che hanno ricevuto per la prima volta l’Eucaristia. E quest’anno c’erano anche 

i nostri bambini di Negrisia.  

Si inizia alle nove, scaldando i motori con i bans e le prove di canto, in 

attesa dell’incontro con il Vescovo, al quale i bambini hanno potuto 

rivolgere alcune domande sulla sua vocazione, sulla sua esperienza di 

Prima Comunione, su Gesù, sul suo pregare per noi. Poi ci siamo pre-

parati per andare processionalmente in chiesa, nel grande Tempio di 

San Nicolò (ma quanto è alto???) per vivere la preghiera e l’adorazio-

ne a Gesù.  

Dopo la preghiera, ricarichiamo le batterie: pranzo al sacco e corse in 

libertà tra i chiostri, le (povere) siepi e il grande giardino. Nel pome-

riggio spazio ai giochi: la pioggia e i tuoni non hanno rovinato la fe-

sta.  

Una bella esperienza di fede per i ragazzi, che hanno potuto re-

spirare la dimensione diocesana del nostro essere Chiesa, cono-

scendo l’ambiente del Seminario e incontrando tanti altri ragazzi 

e ragazze provenienti da altre parrocchie. Tutto questo fa bene a 

grandi e piccoli! 



 

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

 Martedì 7 giugno: riunione per la festa di San Romano, a Negrisia ore 20.30 

 Giovedì 9 giugno:  

 i sacerdoti sono impegnati con la Congrega vicariale 

 Giornata dell’Infanzia (vedere riquadro) 

 Venerdì 10 giugno: assemblea diocesana per la chiusura dell’Anno Pastorale. Ore 20.30, Tempio di 
San Nicolò a Treviso. Sono invitati in modo particolare i membri dei Consigli Pastorali ed Economici, 
operatori liturgici, catechisti, cori, ecc.. 

 Domenica 19 giugno: inizia la settimana comunitaria per gli animatori e di formazione 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

 

  a Negrisia, venerdì  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: venerdì alle ore 20.30 in chiesetta  

 

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 
 
 

 

Trovati i moduli per le adesioni in chiesa 
Per info e iscrizione vedere locandine esposte all’esterno della chiesa e dell’oratorio 

C’è anche il Grest per i piccoli: info e iscrizioni presso la Scuola dell’Infanzia 

 
 
Il 9 giugno la Federazione Italiana Scuole Materne di Treviso organizza la seconda edizione della 
Giornata dell’Infanzia. L’appuntamento per le nostre scuole (Negrisia, Roncadelle, Ormelle, Salga-
reda, San Michele e Cimadolmo) è presso il palazzetto dello Sport di Ponte di Piave  con “Il Mondo 
dei bambini” dalle ore 10.00. 

 

Enrico era nato a Bolzano verso il 1250 e fu un povero operaio. A un certo punto si trasferì a Treviso 
con la moglie e il figlio e, dopo la loro morte, visse in una stanzetta messagli a disposizione da un no-
taio. A Bolzano e a Treviso fu ammirato come assiduo frequentatore di chiese (a Treviso ogni giorno 
visitava tutte le chiese della città) e ascoltatore di Messe.  
Molto ammirata fu la sua vita di penitente: dormiva su un duro giaciglio, portava un ruvido saio, prati-
cava lunghe veglie in preghiera. Quando si spense, solo, nella sua cella, il popolo disse che era morto 
un santo. I funerali richiamarono tantissima gente e furono accompagnati da prodigi. E per lungo tem-
po ci furono pellegrinaggi che condussero dalle città vicine migliaia di persone all'arca del poverello, 
collocata nel Duomo di Treviso. 
Una commissione vescovile registrò 346 presunti miracoli, ascoltando testimoni oculari. Uno di questi 
era il suo biografo, Pier Domenico di Baone, che fu più tardi vescovo di Treviso. Una sua reliquia nel 
1759 fu portata nel Duomo di Bolzano.  



 
Per mancanza di spazio nel presente foglietto, nelle ultime settimane, non ci è stato pos-

sibile pubblicare la sintesi dell’ultimo Consiglio Pastorale Parrocchiale. Un aspetto impor-

tante da evidenziare è che nell’incontro del  18 febbraio, per la prima volta, si sono riuniti 

insieme sia quello di Negrisia sia quello di Levada. Si tratta dell’inizio di un lavoro insieme 

tra le due Parrocchie dentro uno sguardo pastorale più ampio che è quello della nostra 

Collaborazione di Ponte di Piave.  

Dopo uno scambio di conoscenza fra i presenti, il primo aspetto di condivisione e di sinte-

si ha toccato il progetto comune affrontato dalle nove parrocchie della Collaborazione:  

rivedere e RINNOVARE le nostre liturgie. Va specificato che il tema della liturgia è centra-

le nell’esperienza di fede, perché riguarda il nostro rapporto di fede con il Signore e, con-

seguentemente, tocca gli atteggiamenti di vita. 

Nell’arco degli ultimi due anni, significativi sono stati i tre incontri con Don Marco Di Be-

nedetto che ci hanno dato modo di ampliare la nostra conoscenza sulla celebrazione 

liturgica ma soprattutto percepire e gustare la bellezza dell’incontro con il Signore.  Da 

questo percorso  traggono origine alcuni dei cambiamenti che sono stati fatti nell’ultimo 

anno durante le celebrazioni nelle nostre comunità (non solo nelle S. Messe domenicali 

ma anche nella celebrazione dei Sacramenti). Per alcuni sono apparsi come delle novità , 

pur essendo state pensate già cinquant’anni fa con la riforma liturgica, quando si è passa-

ti dal rito della Messa in latino a quella attuale.  Dallo scambio tra i presenti dei due Consi-

gli, si è cercato di individuare degli aspetti pratici per aiutarci a far si che le celebrazioni in 

Parrocchie (non solo le messe domenicali ma anche tutti gli altri Sacramenti e i momenti 

di preghiera) siano un vero e proprio incontro con Gesù. Riportiamo alcuni punti di lavo-

ro:  

 organizzare alcuni incontri formativi specifici per lettori, cori, ecc. perché chi si 

mette a servizio o desidera mettersi a servizio della comunità possa anche essere 

supportato. 

 provare i canti prima dell’inizio della S. Messa. 

 far partecipare nella processione d’ingresso anche i ministri straordinari dell’Euca-

restia e i lettori, come segno che tutto il popolo presente alla messa celebra l’Euca-

ristia. 

 coinvolgere anche i giovani nell’animazione delle S. Messe (ad esempio il sabato 

sera animazione con le chitarre o altri strumenti suonati dai giovani). 

 avviare un gruppo liturgico 



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:  giovedì 9 giugno, via Croce 

 Levada:  giovedì 9 giugno, gruppo Citron 

 
 
 

SABATO 4 GIUGNO  (CUORE IMMACOLATO DI MARIA SANTISSIMA) 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA (con i Battesimi di Enrico Attilio Bazzo e Daniela Buso): def.to Bellese Marino - def.to 

Zorzi Angelo - def.to Toffoli Luca - def.to Bazzo Attilio 

 

DOMENICA 5 GIUGNO  (X dom. tempo ordinario) (1Re 17,17-24; Sal 29; Gal 1, 11-19; Lc 7,11-17)   

ore 09.00 - NEGRISIA: persone viventi della classe 1941 - def.ti Lava e Sartori - def.ti Roma Dino - def.to 

Serafin Giuseppe - def.ti fam. Dalla Torre 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea - def.ti fam. Stefani Lauretta - def.ti Sartori Elena, Luigi, Mariolino 
 

LUNEDÌ 6 GIUGNO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 15.00 - LEVADA: funerale di Rita Codognotto 

ore 19.00 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 7 GIUGNO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00  - LEVADA: def.ta Pontello Gloriana  

 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Botter 
 

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 

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

Ore 19.00 - LEVADA: def.ta Contin Ornella 
 

VENERDÌ 10 GIUGNO  (Beato Enrico da Bolzano) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

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

SABATO 11 GIUGNO  (San Barnaba, apostolo) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Marcuzzo Giovanni 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Zanchetta Nives e Samuele - def.ti Buso Enrico e Romana - def.ti Lava Bruno e 
Bruna - def.ti Venturin Gaspare ed Ernesta (anniv) - def.ti Faganello Antonio, Elvira e Luigi - def.to Baccichetto 

Carlo 

 

DOMENICA 12 GIUGNO  (XI dom tempo ordinario)  

(2 Sam 12,7-10.13; Sal 31; Gal 2,16.19-21; Lc 7,36-8,3)   

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ta Narder Anita - def.ti fam. Faloppa 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti fam. Guerra Sergio 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


