
24 LUGLIO 2016   -   31 LUGLIO 2016 

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

 

 

  

Da alcuni anni la parrocchia di Negrisia sostiene un progetto dell’associazione “A Light for 
Hope, Luce di Speranza”, nel villaggio palestinese di Taybeh, l’antica Ephraim. Il progetto,  
iniziato nel 1999 per volontà di un gruppo di insegnanti di alcune scuole a Treviso e nei paesi 
vicini, cerca di favorire l’educazione multiculturale alla pace nelle scuole del patriarcato lati-
no di Gerusalemme. Nel corso degli anni ha stabilito rilevanti e concrete iniziative educative 
tra scuole in Italia, Palestina, Israele e Giordania. Il progetto prevede il sostegno economico 
agli studenti che non possono pagare le rette scolastiche. Si realizza in ambito educativo di-
dattico e favorisce alcune occasioni di conoscenza tra la scuola, le famiglie degli studenti, la 
società di ciascuno dei luoghi, parrocchia, villaggio o città, nei quali interagisce.  Le scuole 
del patriarcato sono seguite da mons. Giacinto Boulus Marcuzzo, originario di San Polo e 
Vescovo ausiliare di  Gerusalemme per i latini dal 1994. 

La collaborazione di questi anni ha permesso di sostenere il percorso scolastico di due ra-
gazzi: Diba (16 anni) e Charlie (15 anni).   

 

Trovate in chiesa un foglio con 
maggiori informazioni sul progetto 
e sui ragazzi. 

 

Continueremo a sostenere il 
progetto in occasione della 
veglia di preghiera di vener-
dì 5 agosto, dove oltre a pre-
pararci al pellegrinaggio a 
Illegio e al Monte Lussari 
pregheremo  per la pace nel 
mondo. 

 

Vi aspettiamo venerdì 5 agosto, alle ore 20.45 per la Veglia  
“Oltre: in viaggio con il cuore e con la mente” 



E’ possibile prenotarsi per 

la cena comunitaria del 9 

agosto. 

Quota: 15.00 € 

Rivolgersi a 

Pia o Franco Sartori 



 

 Martedì 27 luglio: Benedizione famiglie di via di Mezzo a Levada c/o fam Bravin, ore 20.30 

 Giovedì 28 luglio: a Negrisia preparazione Battesimo, ore 20.30  

 Venerdì 29 luglio: in giornata don Gianni sarà con i ragazzi al Camposcuola di 2a media 

 Domenica 31 luglio:  

 15.30: Battesimo di Natasha Cardin di Ermes e Denise Sartori 

 20.30: Festa finale GrEst di Levada 
 

Ricordiamo i ragazzi che questa settimana sono impegnati con il Camposcuola e i giovani 
che domenica partiranno per Cracovia per la GMG 2016 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA A TREVISO 
 

Tutti i sabati del mese di agosto (6, 13, 20, 27) presso il MONASTERO DELLA VISI-
TAZIONE  a  Treviso (via Mandruzzato, strada ovest) si terrà un tempo di Adora-
zione Eucaristica, con inizio alle ore 21.00 e che si protrarrà tutta la notte, fino 

alle ore 06.00 della domenica mattina (dalle 21.00 alle 22.00 adorazione meditata, 
in seguito silenziosa). E' un'opportunità per stare alla presenza di Gesù Eucari-

stia, anche in questo tempo di vacanze! 

 
 

Nella buona volontà di visitare singolarmente ogni famiglia delle nostre comunità parrocchiali, per i 
vari impegni che la gestione delle nostre Parrocchie richiede, sono costretto ad optare per una solu-
zione diversa rispetto alla consuetudine. In molte parrocchie organizzano 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. 

L’ASSOCIAZIONE “LA MISSIONE” invita giovani e adulti alle 
giornate di spiritualità nel tempo di estate 

NUOVE SFIDE PER UNA CHIESA  
IN CAMMINO CON L’UMANITÀ DI OGGI 
Guida delle riflessioni: Don Giulio Andrea Nobile  

 

Presso il Castello S. Martino, Vittorio Veneto 
18 – 20 agosto 2016 (giovedì - sabato) 

 

Annunciare la gioia. “Linguaggio” forse abbandonato.  
Annunciare. Dallo sguardo su Gesù la nostra vocazione.  

Uscire. Il volto umano della Chiesa che testimoniamo.   
Abitare. L’Amore – Carità: centro e culmine della vita cristiana. 

Educare al bene possibile di Chiesa accogliente.   
Trasfigurare. Rendere sacro il quotidiano.  

 
Per la partecipazione rivolgersi ai seguenti numeri:  

0422-853459 o 3498722110 



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 29 luglio, via Grave di sotto 

 Levada:  giovedì 28 luglio, gruppo Marchetto 

 
 
 

SABATO 23 LUGLIO   (S. Brigida, religiosa, Patrona d’Europa) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Bianco Pietro, Eugenia, Antonietta e Daniela 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Corazza Gabriele e Lino - def.ti Daniotti Maria e Amedeo - def.to Toffoli Luca 

 

DOMENICA 24 LUGLIO   (XVII dom tempo ordinario) (Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti Pavan Virginia e Maria - def.ti Montesel Natale, Teresa e Mario 

ore 10.45 - LEVADA: def.ta Parpinello Adriana 
 

LUNEDÌ 25 LUGLIO   (San Giacomo, apostolo) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 8.00 - NEGRISIA: def.ti Narder Giuseppe e Paolina - def.ta Baccichetto Giuseppina 
 

MARTEDÌ 26 LUGLIO   (Santi Gioacchino ed Anna, genitori della Vergine Maria) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00  - LEVADA: def.t.ti Gaudenzi Giuseppe e Ceconello Irma 

ore 20.30: LEVADA: c/o fam. Bravin Elio, benedizione delle famiglie di via Di Mezzo  

 

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - LEVADA 
 

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 

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

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Botter  
 

VENERDÌ 29 LUGLIO   (Santa Marta) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.00  - NEGRISIA 
 

SABATO 30 LUGLIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Stefanel Diego (anniv) 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Zanusso - def.ta Tomasella Elmina e congiunti - def.ta Cappellotto Bruna - def.ti 

Marchetto Ida e cugini Marchetto - def.to Marchetto Livio - def.to Dal Poz Guerino 

 

DOMENICA 31 LUGLIO   (XVIII dom ordinario) (Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,,1-5.9-11; Lc 12,13-21) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.to Narder Riccardo e congiunti - def.to Lucchese Dino - def.ti fam. Pedrocchi - def.to 

Buoro Giuseppe - def.to Coden Romeo (anniv) 

ore 10.45 - LEVADA 

ore 15.30 - NEGRISIA: BATTESIMO DI NATASHA CARDIN DI ERMES E DENISE SARTORI 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

!!! ATTENZIONE !!! 
Questa settimana ci sono 

alcune variazioni negli  
orari delle messe feriali 

 

Nel mese di agosto il foglietto 
parrocchiale verrà stampato 

ogni due settimane 


