
10 LUGLIO 2016   -   17 LUGLIO 2016 

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

 

 





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 

 

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

 Mercoledì 13 luglio:  

 La Santa messa viene anticipata alle ore 8.30 

 Uscita del Gr.Est Negrisia al parco acquatico Acquafollie di Caorle (ritrovo ore 8.30 nel salone 
parrocchiale, partenza ore 9.00; ritorno previsto per le ore 18.30) 

 Giovedì 14 luglio:  

 uscita Gr.Est Levada al museo del volo al Castello di San Pelagio a Due Carrare, Padova 

 Serata per i genitori Gr.Est Negrisia 

 Venerdì 15 luglio: la messa viene anticipata alle ore 8.00. Segue l’adorazione fino alle ore 10.00 e 
le confessioni per i ragazzi e gli educatori del Gr.Est. 

 Sabato 16 luglio: ritrovo a Negrisia dei partecipanti della gita a Napoli, ore 20.00 presso il salone 
parrocchiale  

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

 

 a Negrisia, venerdì  dopo la Messa delle 8.00, fino alle ore 10.00.  
Questa settimana  sono invitate in modo particolare via Argine, Borgo Lorenzoni  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Nella buona volontà di visitare singolarmente ogni famiglia delle nostre comunità parroc-
chiali, per i vari impegni che la gestione delle nostre Parrocchie richiede, sono costretto ad 
optare per una soluzione diversa rispetto alla consuetudine. In molte parrocchie organizza-
no la benedizione per vie: una famiglia o un gruppo di famiglie si fa promotrice e organizza 
un incontro in una casa invitando gli abitanti della via; resta comunque, per chi desidera la 
visita in casa del sacerdote, la possibilità di contattarmi personalmente per fissare una data 
e l’orario per la benedizione. 

Vi ringrazio per la collaborazione, don Gianni. 



SERVIZIO IN CHIESA 
 Negrisia:  giovedì 14 luglio, via Croce 

 Levada:  venerdì 15 luglio, gruppo Pivetta 

 
 
 

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 - def.to Dalla Torre Giovanni 
 

LUNEDÌ 11 LUGLIO   (San Benedetto, abate, patrono d’Europa) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Cimitan Virginio e Maria - def.to Bozzon Giorgio (anniv) 
 

MARTEDÌ 12 LUGLIO  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00  - LEVADA 

 

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.ta Cimitan Augusta (anniv) - def.ti Lorenzon Francesco e Maria - def.ta Zanardo 

Antinesca 
 

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 

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

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 15 LUGLIO   (S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.00  - NEGRISIA (segue adorazione eucaristica fino alle 10.00): def.ti Roma Dino  
 

SABATO 16 LUGLIO   (Beata Vergine Maria del Monte Carmelo) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Nicola Giuseppe ed Elisa - def.ti Giorgio e Antonio Nicola 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Buso Enrico e Romana 

 

DOMENICA 17 LUGLIO   (XVI dom tempo ordinario)  (Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.to Salvador Francesco 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Oian Sandro e Giovanni 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


