
25 SETTEMBRE 2016   -   2 OTTOBRE 2016 

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

 

 

Venerdì 23 settembre abbiamo vissuto la Celebrazione diocesana di avvio del nuovo anno pa-
storale. L’appuntamento, presieduto dal vescovo Gianfranco Agostino, segna la ripresa delle 
molteplici attività pastorali e formative.  

Ciò vale per le parrocchie, e pure per il cammino della nostra diocesi perché, anche a livello 
diocesano, il nuovo anno pastorale riprende quanto già era stato avviato o indicato nei mesi 
scorsi.  Ciò riguarda anzitutto il portare a completamento il Giubileo della Misericordia. Il Pa-
pa lo concluderà solennemente nella Basilica di San Pietro, a Roma domenica 20 novembre. 
Non così nelle Chiese particolari, dunque anche nella nostra diocesi, per le quali la chiusura 
della Porta Santa avverrà domenica 13 novembre. Rimangono pertanto ancora due mesi nei 
quali continuare ad accogliere e vivere gli appelli del Giubileo, tempo di grazia e di misericor-
dia per tutti. 

Sempre a livello diocesano, riprende poi l’itinerario di formazione per gli animatori per far 
partire la proposta “Il Vangelo nelle case”. Presentata all’intera diocesi lo scorso anno, e av-
viati a gennaio gli incontri per preparare quanti si sono resi disponibili come animatori, prose-
gue nei prossimi mesi la loro formazione. Si prevede che a partire dal prossimo gennaio tali 
gruppi inizieranno ad incontrarsi sostando sui vangeli, primo fra tutti quello di Marco, con lo 
scopo di “conoscere Gesù di Nazareth”. 

L’appuntamento, però, che caratterizzerà in modo tutto speciale la seconda parte dell’anno 
pastorale, per concludersi poi in quello successivo, sarà il “Cammino sinodale” della nostra 
Chiesa. Annunciato dal Vescovo in occasione dell’assemblea di fine anno pastorale del giugno 
scorso, già da qualche mese è al lavoro una commissione preparatoria. Scopo di questo 
“Cammino”, a partire in particolare da quanto emerso dalla recente Visita pastorale e dalle 
indicazioni dell’Esortazione Evangelii gaudium di papa Francesco, sarà quello di individuare 
quali debbano essere le priorità per promuovere una Chiesa di adulti nella fede e, dunque, 
maggiormente missionaria. Proprio per l’importanza di tali temi, che saranno affrontati da 
alcuni delegati convocati in assemblea in rappresentanza dei sacerdoti, delle persone consa-
crate e dei laici, il “Cammino Sinodale” avrà necessità di essere particolarmente sostenuto dal-
la preghiera dell’intera diocesi, per chiedere il dono dello Spirito Santo. Ed è proprio allo Spiri-
to che affidiamo questo nuovo anno, perché sia anno di grazia per la nostra Chiesa e per le sin-
gole comunità. 

NELLE NOSTRE PARROCCHIE LA CELEBRAZIONE DI AVVIO  
DELL’ANNO PASTORALE SARA’ CELEBRATA: 
NEGRISIA: DOMENICA 2 OTTOBRE, ORE 10.30 
LEVADA: DOMENICA 9 OTTOBRE, ORE 10.45 



 

 Domenica 25 settembre: tombola in oratorio a Levada, ore 14.30 
 Mercoledì 28 settembre: Consiglio Pastorale di Negrisia e Levada (don Gianni consegnerà 

la lettera di convocazione ai partecipanti), ore 20.30 a Negrisia 
 Giovedì 29 settembre: in oratorio a Levada incontro dei genitori dei cresimandi di Levada e 

Negrisia (seconda media) ore 20.30 
 Venerdì 30 settembre: Adorazione Eucaristica e confessioni a Negrisia dopo la messe delle 

8.30 per chi intende ricevere il sacramento dell’Unzione degli Infermi domenica 2 ottobre. 
 Sabato 1 ottobre:  
 10.30: matrimonio di Martina Borin ed Enrico Baldissin, a Levada 
 15.30: Celebrazione del Giubileo dei catechisti e conferimento del mandato, in catte-

drale a Treviso 
 Sabato 1 ottobre e domenica 2 ottobre: a Negrisia vendita dolci per la Scuola dell’Infanzia 
 Domenica 2 ottobre:  
 Celebrazione di inizio dell’anno pastorale in tutte le parrocchie della Diocesi 
 10.30: Celebrazione per l’avvio dell’anno pastorale e del catechismo, Festa dell’Anzia-

no con unzione degli infermi a Negrisia, con la presenza dei bambini della Scuola dell’In-
fanzia in occasione della festa degli Angeli custodi e della festa dei nonni. La celebrazio-
ne prevede l'amministrazione dell'"Unzione degli Infermi" a quanti necessitano e desi-
derano ricevere questo aiuto del Signore attraverso il Sacramento che la Chiesa offre ai 
fedeli. Si raccomanda a quanti desiderano ricevere l'Unzione di vivere, prima, il Sacra-
mento della Riconciliazione.  

 Segue il pranzo comunitario: quota di partecipazione € 15.00 per gli anziani, € 20,00 per 
 tutti gli altri. Per iscrizioni rivolgersi a Pia (340-9715765) 

 Domenica 9 ottobre: celebrazione di avvio dell’anno pastorale e inizio del catechismo a 
Levada 

 Mercoledì 12 ottobre: incontro con tutti i genitori del catechismo di Negrisia per inizio 
dell’anno, ore 20.30 nel salone parrocchiale 

 Giovedì 13 ottobre: incontro con tutti i genitori del catechismo di Levada per inizio dell’an-
no, ore 20.30 in oratorio 

 Sabato 22 ottobre: raccolta carta e ferro vecchio a Negrisia 

AVVISI E INCONTRI 

Orari del catechismo a Levada (inizio per tutti domenica 9 ottobre alla messa delle ore 10.45) 

1a elementare: da definire 
2a elementare: da definire 
3a elementare: da definire 

4a elementare: martedì ore 16.15 
5a elementare: sabato ore 14.30 

1a media: da definire 
2a media: da definire 
3a media: da definire 

Orari del catechismo a Negrisia (inizio per tutti domenica 2 ottobre alla messa delle ore 10.30) 

1a elementare: da febbraio 2016 
2 elementare: da definire 

3a elementare: mercoledì ore 15.00 
4a elementare: martedì ore 15.30 
5a elementare: martedì ore 15.00 

1a media: mercoledì ore 15.00 
2a media: sabato ore 15.00 da confermare 

3a media: sabato ore 17.30 
 



INAUGURAZIONE ASILO NIDO BIMBIPONTE E INCONTRO CON LO PSICHIATRA PAOLO CREPET: in oc-
casione dell’inaugurazione dell’asilo nido di Ponte di Piave martedì 27 settembre alle ore 19.00 sarà 
presente il dott. Paolo Crepet. Alle ore 20.45  presso il Palazzetto dello Sport incontro sul tema: 
“Dall’Asilo nido alla Scuola primaria: ruoli e servizi socio-educativi” 

Settimana sociale dei Cattolici Trevigiani (28 e 30 settembre, 4 e 5 ottobre) 

SUL CRINALE DEL CAMBIAMENTO  
Mercoledì 28 settembre, Auditorium S. Pio X Treviso, ore 20.30 

70 anni di repubblica, 30 di settimane sociali a Treviso: il con-

tributo dei cattolici alla progettazione della “Casa Comune” 
Pierluigi Castagnetti - già Segretario Ppi e vicepresidente Camera 

Venerdì 30 settembre, Auditorium S. Pio X Treviso, ore 20.30 

Verso il Referendum sulle riforme istituzionali.  

Le ragione del sì e quelle del no 
Stefano Ceccanti - docente di Diritto costituzionale alla Sapienza di Roma 

Luca Antonini - docente di Diritto costituzionale all’università di Padova 

Incontri di formazione vicariale per educatori e animatori 

UNA FIAMMA NEL CUORE  
 

Venerdì 30 settembre e venerdì 7 ottobre 

Incontri formativi, ore 20.30 Ponte di Piave 

22 e 23 ottobre:  

Weekend formativo diocesano a Santa Giustina BL 

7 e 8 gennaio: Weekend formativo vicariale 

Venerdì 30 settembre e venerdì 7 ottobre:  

Incontri formativi, ore 20.30 Ponte di Piave 

Corso sull’affettività e sessualità per giovani 

AD AMARE SI IMPARA  
l corso è rivolto a tutti gli animatori degli adolescenti, a quanti operano 

nell’ambito dell’educazione e della formazione dei giovani, e che desidera-

no approfondire la tematica, a partire dai 19 anni. 

presso i locali del Convento dei Padri Carmelitani Scalzi di Treviso 

Viale Guglielmo Oberdan, 7 ~ Treviso. 

Info e adesioni: www.ineritalia.org, segreteria.inertreviso@gmail.com 

Sabato 10 settembre è tornata alla casa del Padre  

SUOR  LUIGINA 

Per tanti anni presente nella comunità parrocchiale di Levada, è 
stata attiva nella scuola materna, nell’animazione, nel canto, nel-
la catechesi, nella direzione del laboratorio di maglieria. Da pa-
recchio tempo viveva a Cuneo sempre operosa fino all’ultimo tra 
gli ospiti della casa. Nelle sue preghiere non si è mai dimenticata 
di Levada e di coloro che qui ha conosciuto. 

Sarà ricordata con la Santa Messa di Domenica 2 Ottobre 



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 29 settembre, via Croce  

 Levada:  giovedì 29 settembre, gruppo Citron  

 
 
 

SABATO 24 SETTEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Campagnaro Luigi - def.ti Marchetto Angelo e Lorenzon Olga 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Mazzariol - def.ti Spadotto Erminia e Pietro  

 

DOMENICA 25 SETTEMBRE (XXVI dom ordinario)  (Am 6,1a.4-7; Sal145;1Tm 6,11-16;Lc 16,19-31) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.to Pin Fiorello - def.ta Zanchetta Paolina (anniv) - def.ta Cardin Giuditta - def.to 

Giacomazzi Giordano 

ore 10.45 - LEVADA: ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI TERESA E GIANNI FAVARETTO - def.ti Favaretto 

e Pieretto e angioletto Aurora - def.to Fantuzzi Mario - def.ta Dalle Nogare Freschi Flora 

 

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Bozzetto Luigina 
 

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE   (San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Botter 
 

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE   (Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli) 

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

ore 19.00  - LEVADA: def.ti Mazzariol Giovanni, Angelo e Daniele 
 

VENERDÌ 30 SETTEMBRE   (San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (seguono Adorazione Eucaristica e confessioni) 
 

SABATO 1 OTTOBRE   (Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dott della Chiesa) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Crescenzio Antonio (trigesimo) - def.ti Marchetto Angelo e Loranzon Olga  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Roder Pierina - def.ti Bonato Luigi Ed Emma - def.to Mellucci Raffaele - def.to 

Vidotto Marcello 

 

DOMENICA 2 OTTOBRE (XXVII dom ordinario)  (Ab 1,2-3;2,2-4; Sal 94; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10) 

ore 10.30 - NEGRISIA (Festa dell’Anziano e Unzione degli infermi): def.ta Grandin Pierina 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea - def.ta Balliana MariaTeresa, Perosa Mario, Ravanello Rodolfo - 

def.to Boer Sergio - def.to Martin Luciano - def.ta Celante Nerina - def.ta suor Luigina (deceduta a Cuneo il 10 

settembre) 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


