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Dal 15 al 18 settembre si terrà a Genova il Congresso eucaristico nazionale. Nove i de-

legati della nostra diocesi. Vogliamo dare spazio a due figure di trevigiani che hanno 

vissuto l'amore eucaristico e che dall'Eucaristia sono stati trasformati.  

Il primo è il vescovo Andrea Giacinto Longhin, che incrociò il cammino di santità eu-

caristica di Pio X e fu per la nostra diocesi l’attualizzatore attento del pensiero e delle 

scelte di papa Sarto. “Buona cosa – diceva – gli ornamenti nelle chiese e inondarle di 

un mare di luce... e panegerici eloquenti, ma se a queste cose non va congiunta la pra-

tica delle virtù cristiane, avremo delle esteriorità, che solo danno parvenza di religione”. 

L’evento del Congresso Eucaristico diocesano nell’agosto del 1921, volle essere un bal-

zo in avanti per la fede del popolo trevigiano uscito stremato anche moralmente 

dall’immane tragedia della prima guerra mondiale. Vi fu un partecipazione di centomila 

fedeli a quelle giornate, volte anche a riparare le profanazioni perpetrate in dieci chiese 

della diocesi. 

Il Congresso Eucaristico indetto da Longhin vide di fatto il “lancio” a livello diocesano di 

una ragazza ventenne di San Donà di Piave, Lucia Schiavinato. A lei Longhin affidò il 

27 agosto 1921 la relazione sull’Eucaristia rivolta alle giovani convenute presso l’Istituto 

Zanotti. Fu l’inizio di quella grande corsa eucaristica che vedrà la Schiavinato totalmen-

te dedita al soccorso delle situazioni di maggior fragilità, fisica e morale. Un impegno 

che trovava nell’Eucaristia la sua sorgente. 

A ricordo di quell’evento fu iniziata l’adorazione giornalie-

ra al Santissimo Sacramento nella chiesetta dell'istituto 

Zanotti, in viale Cesare Battisti a Treviso. Longhin stesso 

volle avviarla solennemente nel pomeriggio del 10 genna-

io 1922. 

L’amore per L’Eucaristia, che l’evento di Genova 

vuole evidenziare, si esprime, più che in riti, in esi-

stenze eucaristiche. La Comunione con il Cristo sa 

trasformare la nostra vita a imitazione della sua: 

una vita donata.  



 

 

• Martedì 13 settembre: preparazione battesimo, ore 20.00 

• Mercoledì 14 settembre: la Santa Messa a Negrisia sarà alle ore 8.30 

• Giovedì 15 settembre: incontro catechiste di terza elementare, in canonica a Levada ore 

16.30 

• Venerdì 16 settembre: adorazione Eucaristica in chiesetta a Levada ore 20.30 

• Sabato 17 settembre: a Levada matrimonio di Remo Soligon e Elena Bandiera, ore 11.00 

• Domenica 18 settembre: a Levada battesimo di Tommaso Buriola di Fabio e Lisa Fossaluz-

za, ore 10.45 

• Lunedì 19 settembre: incontro catechisti  di Levada e Negrisia, ore 20.30 in canonica a Ne-

grisia 

• Venerdì 23 settembre: celebrazione di apertura anno pastorale in diocesi, ore 20.30 Tem-

pio di San Nicolò a Treviso 

• Sabato 24 settembre: marcia della pace (vedi riquadro) 

• Giovedì 29 settembre: in oratorio a Levada incontro dei genitori dei cresimandi di Levada 

e Negrisia (seconda media) ore 20.30 

• Domenica 2 ottobre:  

� Celebrazione di inizio dell’anno pastorale in tutte le parrocchie della Diocesi 

� Festa dell’Anziano con unzione degli infermi a Negrisia. La messa sarà alle ore 10.45 

con la presenza dei bambini della Scuola dell’Infanzia in occasione della festa degli An-

geli custodi e della festa dei nonni . 

• Sabato 22 ottobre: raccolta carta e ferro vecchio a Negrisia 

AVVISI E INCONTRI 

 

 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ricomincia l’adorazione eucaristica nelle nostre parrocchie 
Venerdì 16 settembre, ore 20.30 a Levada 

 

 

La Presidenza della CEI ha indetto UNA COLLETTA NAZIONALE, da tenersi in tutte le Chiese italiane il 18 set-
tembre 2016, in concomitanza con il 26° Congresso Eucaristico Nazionale, come frutto della carità che da esso 
deriva e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle popolazioni colpite dal sisma dl 24 agosto scorso  

E’ possibile fare un’offerta a Caritas Tarvisina (causale “Terremoto Centro Italia 2016”) tramite:  

� versamento in banca Credito Trevigiano Iban: IT04 H 08917 12000 029003332325 intestato a Diocesi di 
Treviso - Uff. Caritas, via Venier n° 50 - 31100 Treviso 

� versamento in posta c/c n° 17952318 intestato a Caritas Tarvisina via Venier n° 50 – 31100 Treviso  

� versamento presso gli uffici Caritas, in via Venier n° 50 a Treviso (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12). 

Per la deducibilità fiscale:  

� versamento in banca Credito Trevigiano Iban: IT57H0891712000029003332341 intestato a Carità Dioce-
sana di Treviso - ONLUS – via Venier, 50 - 31100 Treviso 

� versamento in posta c/c n° 61962726 intestato a Carità Diocesana di Treviso - ONLUS – via Venier, 50 - 
31100 Treviso. 



La dispensa 
Caritas di  

NEGRISIA 

è vuota 

Mancano pasta, riso, pelati, piselli, ceci, fagioli, farina, latte, tonno, biscot-

ti, olio, sale, zucchero, uova, ecc...   

Ricordiamo che le volontarie Caritas seguono alcune famiglie della parroc-

chia a cui fanno visita ogni 15 giorni, per conoscerle, parlare delle difficoltà 

e dei disagi che stanno vivendo, e portare loro alcune derrate alimentari 

che mancano. La raccolta continua di alimenti attraverso il cesto della cari-

tà che trovate in chiesa è fondamentale per portare anche un aiuto mate-

riale a questi fratelli della nostra comunità.  

Confidiamo nella generosità di tutti  

SCUOLA DI FORMAZIONE FAMILIARE 
La scuola di formazione familiare è un percorso  offerto alle cop-

pie di sposi che desiderano coltivare la loro relazione in nome 

dei valori umani e di fede e aprirsi al servizio nell’ambito della 

pastorale e dell’associazionismo familiare, coinvolgendo attiva-

mente i figli con un proprio progetto educativo «GIOIOSA …

MENTE» realizzato da un’equipe addestrata di educatori.  

I contenuti del programma possono essere riassunti 

nell’espressione “prendersi cura delle relazioni”: sono sviluppati nei diversi aspetti del vivere 

familiare ed affrontati nell’arco di tre anni tre anni: prendersi cura della coniugalità; prendersi 

cura della genitorialità; prendersi cura delle relazioni nell’ambito della comunità.  

La scuola organizza per domenica 18 settembre dalle ore 16.00 alle ore 20.00 una giornata a 

porte aperte a tutti coloro che fossero interessati a conoscere la scuola e il percorso proposto. 

Per informazioni: Centro della Famiglia via S. Nicolò 60 - 31100 Treviso 

tel 0422 582367 - email segreteria@centrodellafamiglia.eu www.centrodellafamiglia.it  

MARCIA DELLA PACE 
I membri delle comunità cristiane, musulmana e sikh hindu, consapevoli che la con-

tinua ricerca di pace tra i popoli è la vera sfida alla quale siamo chiamati per creare 

un nuovo mondo, invitano a partecipare alla 6ᵃ “MARCIA DELLA PACE” 

SABATO 24 SETTEMBRE 2016 dalla ore 16:00  con tre partenze distinte: 

RAI (chiesa parrocchiale) - ORMELLE (chiesa parrocchiale) - CIMADOLMO (impianti sportivi)  

con arrivo comune presso piazza Marco D’Aviano a San Polo di Piave.  

Si prosegue poi verso lo stand della Pro Loco (dietro il campo sportivo) per un momento conviviale 

con specialità culinarie e intrattenimento dei vari paesi. 

Per informazioni rivolgersi a: Eddi (3888193626) e Luciano (335314793)  

 

 

L’amministrazione Comunale e tutte le Associazioni ringraziano la cittadinanza per la generosità dimostrata nella 
raccolta di abiti e alimenti per le popolazioni colpite dal terremoto. Quanto raccolto verrà recapitato direttamente 
tramite la Protezione Civile Gruppo ANA (referente Sig. Renzo Dalla Francesca). 

La solidarietà continua tramite le donazioni sul c/c bancario della Regione Veneto (Unicredit IBAN 
IT33L0200802017000104429532, Causale Emergenza sisma centro Italia), oppure con l’SMS solidale (45500) 

Per le DONAZIONE SANGUE: rivolgersi a AVIS Sezione di Ponte di Piave (Sig. Franco Ongaro 335282205) 



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 16 settembre, via Grave di sotto  
− Levada:  venerdì 15 settembre, gruppo Menegaldo 

 
 
 

SABATO 10 SETTEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: persone viventi fam. Lorenzon Sante - def.to Serafin Giovanni - def.to Ruffoni Giulio e 

congiunti - def.ti Vaccher Attilio e Maria - def.to Baccichetto Carlo - def.to Speranza Oebel  

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE (XXIV dom ordinario)(Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Lava e Sartori - def.ti Narder Pietro, Elsa e Anita 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Dalla Torre Natalina, Bottan Quirino Alfredo, Brugnerotto Rino 

 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE   (Santissimo nome di Maria) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE   (San Giovanni Crisostomo) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE   (Esaltazione della Croce) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.ta Dal Ben Antonia 
 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE   (Beata Vergine Maria Addolorata) 

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

ore 19.00  - LEVADA 
 

VENERDÌ 16 SETTEMBRE   (Santi Cornelio e Cipriano) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA: def.ti Zanusso 
 

SABATO 17 SETTEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Tonel Orfeo e Giuseppina - def.ti Depentor Italo, Gina e Antonella - def.ti Mazzariol 

Daniele, Giovanni e Angelo - def.ti Campaner Angelo e Resi - def.ti Cuzziol Attilio e Fosca 

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE (XXV dom ordinario)  (Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2, 1-8; Lc 16,1-13) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.to Dalla Torre Francesco (anniv) 

ore 10.45 - LEVADA (Battesimo di Tommaso Buriola di Fabio e Lisa Fossaluzza) 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


