
 
 

Mercoledì 28 settembre i due Consigli Pastorali uscenti delle nostre parrocchie si 
sono riuniti per la lettura del nuovo Statuto e per iniziare a pensare al rinnovo dei 
partecipanti. 
In apertura di serata si è guardato al cammino pastorale che ci aspetta: come Di-
ocesi, con il sinodo per raccogliere quanto è emerso dalle Visite del Vescovo alle 
parrocchie, come Collaborazione pastorale di Ponte di Piave e come comunità cri-
stiane di Levada e di Negrisia. 
L’importanza di lavorare più insieme, del trovare soluzioni per unificare i Sacra-
menti e tante nostre attività pastorali è stato il primo aspetto delineato, tenendo 
presente - nel contesto in cui viviamo - che l’unità collaborativa ci aiuterà a raf-
forzare l’identità delle nostre Comunità. Certamente il passaggio non sarà indolo-
re, perché le conversioni chiedono sempre di uscire da schemi mentali, da tradi-
zioni ormai non più al passo con i tempi. 
Dopo la lettura del nuovo statuto dei CPP, oltre al degli articoli più importanti c’è 
stato spazio per una risonanza interessante. Una riflessione, quella dei presenti, 
che traccia già quegli aspetti dell’”essere Parrocchia” dove necessitiamo di matu-
rare. 
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09 ottobre 2016   -   16 ottobre 2016 

 

 

Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) 

In un foglio a parte trovate la copia del testamento spirituale di don Angelo 

e dell’omelia del Vescovo. E’ sicuramente un ricordo per coloro che lo hanno 

conosciuto e amato come pastore, ma anche un’occasione per far memoria    

e per trasmette le cose importanti della vita ai nostri figli,                                        

anche per chi non è della parrocchia di Negrisia  



 

• Sabato 8 ottobre: Battesimo di Alessandro Feletti di Luca e Moira Bazzo e di Aurora Lo-

renzon di Claudio e Sara Frezza, Negrisia ore 19.00 

• Domenica 9 ottobre:  

� 10.45: celebrazione di avvio dell’anno pastorale e inizio del catechismo a Levada 

� 14.30: Tombola per tutti in oratorio a Levada 

• Martedì 11 ottobre: primo incontro organizzativo per la sagra di Levada, in oratorio a Le-

vada ore 20.45 

• Mercoledì 12 ottobre:  

� 18.00: segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Levada e Negrisia, in canonica 

a Negrisia  

� 20.30: incontro con tutti i genitori del catechismo di Negrisia per inizio dell’anno, nel 

salone parrocchiale 

• Giovedì 13 ottobre:  

� al mattino i sacerdoti sono impegnati in seminario a Treviso per il ritiro spirituale  

� 20.30; incontro con tutti i genitori del catechismo di Levada per inizio dell’anno, in 

oratorio 

• Venerdì 14 ottobre: incontro promosso dagli oratori di Levada, Ponte di Piave e Salgareda  

“Lasciami volare” (vedi riquadro) 

• Domenica 16 ottobre:  

� 9.30: il gruppo degli Alpini di Lavada e la Protezione Civile di Ponte di Piave organizza-

no a Levada una presentazione delle attività di Protezione Civile (inizio ore 9.30, parte-

cipazione alla santa messa , conclusione rinfresco alle ore 12.30) 

� 14.30: Tombola per tutti in oratorio a Levada 

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

• Sabato 22 e domenica 23 ottobre: a Negrisia mercatino missionario con vendita fiori 

AVVISI E INCONTRI 

 

 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

 

NEGRISIA:  venerdì mattina dopo la Messa delle 8.30, fino alle  ore 10.00 
 

LEVADA: venerdì sera ore 20.30 (quest’anno sarà suddivisa in un’ora di me-
ditazione meditata guidata e un’ora di adorazione silenziosa) 

LASCIAMI VOLARE 

Si parlerà dell’importanza del dialogo, soprattutto tra genitori e figli 

per non cadere nella trappola delle droghe 

Con la partecipazione di Giampietro Ghidini,  

fondatore della Fondazione Ema Pesciolino Rosso 

Incontro promosso dagli oratori di Levada, Salgareda e Ponte di Piave 

Venerdì 14 ottobre - 20.45 

Palazzetto dello Sport di Ponte di Piave 



 

 

RINGRAZIAMENTI E OFFERTE 

La Scuola dell’infanzia di Negrisia ringrazia tutti coloro che hanno contri-
buito alla vendita dei dolci e al mercatino in occasione della Festa dei Nonni, 
domenica 2 ottobre. Sono stati raccolti  1.037,50 €. GRAZIE!!! 

 

In occasione della benedizione delle famiglie di via Concie a Negrisia sono state raccolti € 390,00. 
Ringraziamo per la generosità. 

 

Offerte varie raccolte a Negrisia: 250,00 €. Grazie! 

 

Percorso per giovani famiglie 

LA PAROLA CHE NON TI HO DETTO:  
relazione e dialogo in coppia quando il tempo non c’e’ 

Percorso rivolto alle famiglie entro i 10 anni di matrimonio 

QUANDO: 22 ottobre - 27 novembre - 14 gennaio - 29 gennaio (Festa 

diocesana della Famiglia) - 25 febbraio - 5 marzo 

NOTE ORGANIZZATIVE: Istituto Canossiano Treviso, dalle 15.30 alle 

19.00 (segue momento conviviale). Servizio babysitter e animazione 

per bambini e ragazzi, 

INFO E ADESIONI: tel. 0422576878, mail giovanifamiglie.ac@gmail.com 
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Sono emersi alcuni aspetti di importanza fondamentale: 
� tutti i gruppi e le associazioni presenti in Parrocchia, oltre ad essere sempre 

rappresentate in consiglio, vi devono  partecipare costantemente e attivamen-
te, per imparare ad essere più una sola Chiesa, per operare nella medesima di-
rezione seguendo le linee guida della Chiesa universale, della Diocesi e della 
Collaborazione pastorale; 

� tenere presente le reali esigenze delle comunità, ascoltare i bisogni 
(attenzione al territorio); 

� cercare di aprirci a chi non frequenta la Parrocchia, a chi è venuto ad abitare 
nella nostra zona, a chi è in difficoltà, imparando di più l’ascolto reciproco, il 
discernimento e l’accoglienza; 

� testimoniare la fraternità tra chi collabora in parrocchia, superando antagoni-
smi, gelosie e rivalità.  

Al termine della serata si è creata una provvisoria segreteria per pensare a quali 
sono le possibili scelte operative e di discernimento, che dovranno coinvolgere le 
comunità, da proposte al Consiglio nel prossimo incontro, in merito al rinnovo. 
La segreteria si riunisce martedì 12 ottobre; il Consiglio Pastorale è convocato per 
giovedì 27 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:  sabato 15 ottobre, via San Romano   
− Levada:  giovedì 13 ottobre, gruppo Menegaldo  

 
 
 

SABATO 8 OTTOBRE 

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

ore 19.00 - NEGRISIA (Battesimo di Alessandro Feletti ed Aurora Lorenzon): def.to Barbon Francesco - 

def.ta De Favaro Lidio - def.to Bonato Ilario - def.to Buoro Pietro (ottavario) 

 

DOMENICA 9 OTTOBRE (XXVIII dom ordinario)  (2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Lava e Sartori - def.ti fam. Faloppa - def.to Lorenzon Gianantonio - def.ti Venturin 

Gaspare (anniv) ed Ernesta - def.to Rzavanello Rodolfo 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Bravin Pietro, Antonio e Genoveffa 

 

LUNEDÌ 10 OTTOBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00  - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Botter Giampietro e Maria - def.ti Pascon Cesare e Dosolina  
 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 

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

ore 19.00  - LEVADA 
 

VENERDÌ 14 OTTOBRE   (San Callisto I) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA: def.ti Roma Dino 
 

SABATO 15 OTTOBRE 

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

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Portello e Casonato - def.to Bonato Luigi e congiunti - def.to Miotto Attilio - def.ti 

Scantamburlo Leone e Valerio  

 

DOMENICA 16 OTTOBRE (XXVIIII dom ordinario)  (Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Dalla Torre Francesco (anniv) - def.to Giacomazzi Giordano - def.ti Raffael Bruno, 

Riccardo e Giuseppina  

ore 10.45 - LEVADA: def.ti fam. Serafin Luigi - def.ti Nardin Pietro e Angela 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


