
3 LUGLIO 2016   -   10 LUGLIO 2016 

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

 

 

 

 

Tema del GrEst 2016  

Sarà un Grest, quello dell’estate 2016, pieno di ritmo e ricco di allegria. Anzi, di… “Alegria”. 

Scritta proprio così, “alla brasiliana”. E infatti sarà proprio il Paese che ospiterà le prossime 

Olimpiadi a regalare l’ambientazione della storia che farà da filo conduttore alle attività del 

Grest proposto quest’anno dall’associazione Noi.  

Con l’indizione del Giubileo della Misericordia Papa Francesco ci ha donato un’indicazione forte: 

misericordia e carità, come modalità di vita concreta. Ci piacerebbe che questo “donarsi” 

fosse trasmesso ai nostri bambini e ragazzi tramite la gioia del Vangelo e la nostra testimonian-

za. Ecco perché la scelta del Brasile, con i suoi colori e i suoi ritmi, con le sue contraddizioni tra 

ricchezza e povertà. Ci piacerebbe far capire a coloro che incontreremo quest’estate che Mise-

ricordia vuol dire vivere al ritmo del cuore di Dio”. 

Riecheggia la beatitudine della misericordia ma secondo 

un ritmo tutto particolare che, “non è uniforme, è un rit-

mo che si avvicina a noi e vuole battere con noi, sia che 

siamo nella gioia, sia che siamo nella preoccupazione. Pro-

viamo a pensare ai mille ritmi delle percussioni brasiliane 

o alle sue lente ballate piene di nostalgia. Sarebbe bello 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



riuscire a far sì che ogni nostro gesto portasse la gioia di aver scelto Gesù e, con questo, la possi-

bilità di aver occhio per tutti, perché veramente tutti partecipino a questa gioia”. E dunque: 

“Alegria! Alegria nel nostro Grest, nel fare gli animatori, nel proporre l’amicizia con Gesù e tra di 

noi, nel nostro seguire il ritmo del cuore di Dio che ci vuole infinitamente bene: così potremo di-

ventare il sorriso di Dio”. 

Lo spunto per dare vita alle storie di Giacomo, Paula, Renato, Leandro, Sheila, Sergio, Talita e 

Diego è scaturito da un preciso riferimento evangelico: la parabola del buon samaritano, che 

specifica bene “cosa intende Gesù quando si parla di carità, di misericordia, di prossimo, di 

mettersi in gioco in prima persona” e “offre la possibilità di sviscerare le caratteristiche dei 

nostri personaggi che – come i nostri ragazzi – viaggiano dal protagonismo dell’azione alla paura 

degli altri e ad emozioni che durano come un fuoco di paglia. Alla fine, però, si accorgeranno che 

quando non si finge viene fuori il bene, che è l’unico che permette di fare cose grandi, mol-

to più grandi di quello che avremmo pensato”.  



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 

 

 Sabato 2 luglio: messa di apertura del Gr.Est  a Negrisia, ore 19.00 

 Lunedì 4 luglio: inizio Gr.Est a Levada e Negrisia 

 Domenica 10 luglio: Battesimo di Zecchinello Thiago di Dario e Marisol Drusian 

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 Grave, via Concie e via Negrisia  
 

 

 

 Campo per adulti  8-10 luglio a Santa Giustina Bellunese  
 Campo per coppie e famiglie 6-13 agosto a Lorenzago 
 Compo per 18-19enni (nati 1997-1998) 6-13 agosto a Molina di Fiemme 
 Campobase educatori di Ac – campo base  13-20 agosto a Lorenzago 
 Campo per giovani e per giovani-adulti e adulti-giovani (20-35enni)  20-25 agosto da Viterbo a Roma 

lungo la via Francigena 
Per informazioni: www.actreviso.it oppure via mail all’indirizzo aci@diocesitv.it  

oppure telefonando in segreteria al numero 0422576878 

 

Segnaliamo due importanti appuntamenti per i catechisti 

 

Giubileo dei Catechisti 
Roma dal 23 settembre 2016 - 25 settembre 2016 

Venerdì 23 settembre 2016: dalle ore 18:00, catechesi per gruppi linguistici su’Contemplare la Misericordia 

Sabato 24 settembre 2016: dalle ore 9.00 nelle chiese giubilari Adorazione Eucaristica e Sacramento  
della riconciliazione. Pellegrinaggio verso la Porta Santa. Alle ore 18:00 Vespri  

e testimonianze presso la basilica di San Giovanni in Laterano 

Domenica, 25 settembre 2016: Ore 10.00 S. Messa con il Santo Padre in Piazza San Pietro 

Assemblea diocesana e mandato del Vescovo 
Treviso, sabato 1 ottobre dalle ore 9.30 

La mattina prevede gli interventi di don Alberto Zanetti (direttore ufficio catechistico diocesano),                                 
don Andrea Caratozzolo (Seminario Vescovile) e don Poolo Sartor (direttore ufficio catechistico nazionale) 

Nel pomeriggio alle ore 15.30 la celebrazione giubilare con il Vescovo e la consegna del mandato . 

Sono invitati tutti i catechisti, compresi i catechisti battesimali, gli accompagnatori dei catecumeni e quanti sono 
impegnati nell’ambito dell’evangelizzazione 



SERVIZIO IN CHIESA 
 Negrisia:  venerdì 8 luglio, via Grave 

 Levada:  giovedì 7 luglio, gruppo Citron 

 
 
 

SABATO 2 LUGLIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ta Manzan Daniotti Gigetta 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Zorzi Angelo - def.ti Zanchetta Nives e Samuele - def.to Bazzo Tino - def.to 

Donadi Natalino - def.to Bellese Marino  

 

DOMENICA 3 LUGLIO   (XIV dom tempo ordinario)   

(Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10, 1-12.17-20) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti Narder Riccardo e Maria 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpanello Andrea -  def.ta Codognotto Rina 
 

LUNEDÌ 4 LUGLIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 5 LUGLIO  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00  - LEVADA 

 

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO   (Santa Maria Goretti, vergine e martire) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Dino - def.ti Botter Giampietro e Maria 
 

GIOVEDÌ 7 LUGLIO   (Beato Benedetto XI, Papa nato a Treviso o Valdobbiadene nel 1240) 

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

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 8 LUGLIO 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (segue adorazione eucaristica fino alle 10.00): def.to Speranza Oebel 
 

SABATO 9 LUGLIO 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Giacomini Erminia - def.to Miotto Attilio - def.ti Tardivo Teresa e Luigi - def.ta 

Miotto Maria - def.ti Boscato Gino, Vittorina e Rosetta - def.ti Buso Antonio e Palmira  

 

DOMENICA 10 LUGLIO   (XV dom tempo ordinario)  (Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti Lava e Sartori - def.ta Resi - def.ti Basei Modesta (anniv) e Serafin Giacomo - 

def.ti Narder Bruno, Rita e Rina 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Sartori Giuseppe - def.ti Pietro e Genoveffa  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


