
 

Domenica 23 ottobre 2016 sarà celebrata la 90
a
 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Papa 

Francesco nel suo annuale messaggio per la giornata missionaria ha scritto:  

“Il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta vivendo, offre una luce particolare 

anche alla Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci invita a guardare alla missione adgentes 

come una grande, immensa opera di misericordia sia spirituale che materiale. In effetti, in que-

sta Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, 

ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed espe-

rienza nel portare il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia u-

mana.”  

Ma «chi sono i destinatari privilegiati dell’annuncio evangelico?», si chiede Papa Francesco; la 

risposta, «è chiara - prosegue Papa Francesco - e la troviamo nel Vangelo stesso: i poveri, i pic-

coli e gli infermi, coloro che sono spesso disprezzati e dimenticati, coloro che non hanno da ri-

cambiarti (cfr Lc 14,13-14)». 

In effetti a testimoniare questo amore di misericordia, come nei primi secoli della Chiesa, sono 

tanti uomini e donne di ogni età e condizione... Tanti uomini, donne, intere famiglie annunciano 

il Vangelo dell'Amore consapevoli che tale annuncio è efficace quando ci si impegna concreta-

mente nel prendersi cura della vita, nell'avere attenzione per le singole persone e mettendo in 

gioco ogni risorsa umana e spirituale nel costruire armonia, relazioni, pace, solidarietà, dialogo, 

collaborazione e fraternità. 

I missionari sanno per esperienza che il Vangelo del perdono e della misericordia può portare 

gioia e riconciliazione, giustizia e pace. Il mandato del Vangelo: 

 «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 

tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 28,19-20) non si è esaurito ma im-

pegna tutti, nei presenti scenari e nelle attuali sfide, a sentirsi chiamati a 

una rinnovata “uscita” missionaria. Parole che testimoniano che l’uscire, 

il mettersi in gioco, lo spingere per il cambiamento del cuore e del mon-

do, generano e custodiscono ogni giorno la realtà della presenza viva e 

misteriosa del Signore Risorto. 

Anche noi, chiamati ad "uscire" per essere missionari... con la nostra 

preghiera, con la nostra testimonianza concreta del Vangelo, con il no-

stro sostegno ai missionari...con il nostro essere misericordiosi come il 

Padre! 

23 ottobre 2016   -   30 ottobre 2016 

 

 

Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) 



 

• Sabato 22 ottobre:  

� Raccolta carta e ferro vecchio a Negrisia 

� 15.00-18.30: colloquio cresimandi di Levada in oratorio 

� 20.30: Veglia missionaria diocesana, in cattedrale a Treviso 

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

• Domenica 23 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale.  

� 9.00: A Negrisia alla messa delle 9.00 saranno presenti i bambini della Scuola 

dell’Infanzia. A seguire la Festa d’Autunno presso la scuola, alla quale è invitata tutta 

la comunità (vedi volantino) 

� 15.00-17.00: colloquio cresimandi di Levada in oratorio 

• Lunedì 24 ottobre:  

� anniversario della consacrazione della chiesa di Negrisia 

� 20.30: Consiglio di gestione della Scuola dell’Infanzia di Negrisia 

• Mercoledì 26 ottobre: Segreteria di Pastorale Familiare della Collaborazione, in canonica a 

Negrisia 

• Giovedì27 ottobre: Consiglio Pastorale di Negrisia e Levada, a Levada ore 20.45 

• Domenica 30 ottobre: trigesimo della morte di don Angelo, santa Messa alle ore 9.00 a 

Negrisia 

• Domenica 13 novembre: Santa Cresima a Levada 

• Domenica 20 novembre: Santa Cresima a Negrisia 

• Domenica 27 novembre: prima domenica di Avvento. Nel pomeriggio consueto pellegri-

naggio al Santo di Padova 

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 medi-
tazione meditata guidata e un’ora di adorazione silenziosa) 

PROVE CORI  PARROCCHIALi � NEGRISIA: lunedì  ore 20.30 

Orari del catechismo a Levada 

1a elementare: da febbraio 2017 

2a elementare: sabato ore 15.30 

3a elementare: mercoledì ore 16.30 

4a elementare: martedì ore 16.15 

5a elementare: sabato ore 14.30 

1a media: venerdì ore 15.00 

2a media: mercoledì ore 14.30 

3a media: martedì 14.30 

SCUOLA DELL’INFANZIA NEGRISIA 
ALI’ PER LA SCUOLA: La Scuola dell’infanzia di Negrisia raccoglie i 

punti dei supermercati Alì, Aliper e profumerie Unix per l’acquisto di ma-

teriale didattico. Il prossimo obiettivo è la rilegatrice!  Ringraziamo già 

coloro che contribuiranno con i punti della loro spesa. 

La scuola ringrazia per le offerte ricevute di € 250,00. 

INCONTRI   

GRUPPI 

� Cenacolo Betania: lunedì 24 ottobre, ore 19.30 a Negrisia c/o Narder Gabriele  

� GIOVANISSIMI LEVADA: giovedì sera, ore 20.30 in oratorio a Levada 



Prossimamente: 

SILOE - 26/27 novembre  

Nelle prime due domeniche di avvento la 

nostra collaborazione pastorale sarà  

impegnata  con l’attività vocazionale  

proposta dal Seminario attraverso il 

gruppo Siloe (i seminaristi del quinto 

anno di teologia). 

Sabato 26 e domenica 27 novembre sa-

ranno presenti  nelle Parrocchie di Ponte 

di Piave, Negrisia, Levada, Salgareda e 

Campobernardo 

 
Gli incontri per le nostre parrocchie 

di sabato 26 novembre: 
 

ore 14.30: ragazzi di quinta elementare 

di Negrisia e Levada, a Levada 
 

ore 15.00: ragazzi delle medie di Negri-

sia e Levada, a Negrisia 
 

ore 15.30: a Salgareda incontro per tutti i 

chierichetti 

 

Castagnata gruppo insieme; Il Gruppo Insieme organizza domenica 23 ottobre la Ca-

stagnata presso il polivalente dietro alla Chiesa di Ponte di Piave, dalle 15.00 alle 18.30 

 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

CONFESSIONI: 
� Sabato 29 ottobre: 

• Negrisia: 9.00 - 11.30 e 15.00 - 18.30 (don Gianni) 
• Levada: 15.00 - 17.00 (don Rino) 

� Lunedì 31 ottobre:  
• Levada: 15.00 - 17.00 (don Rino) 
• Negrisia: 15.00 - 18.00 (don Gianni) 
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI - 1 novembre 

Le Sante Messe seguono il normale orario festivo  
(prefestiva lunedì ore 18.30 a Negrisia, martedì ore 9.00 a Negrisia, ore 10.45 a Levada). 

 

Le celebrazioni del pomeriggio: 

� 14.30: a Negrisia (preghiera dei Vespri in chiesa, processione al cimitero, preghiera di benedizio-
ne delle tombe) 

� 15:00: a Levada Santo Rosario in cimitero e benedizione delle tombe 
 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - 2 novembre 

Sante Messe nei rispettivi cimiteri: 
10.00: Negrisia                        15.00: Levada 

In caso di pioggia le messe verranno celebrate in chiesa 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 28 ottobre, via Grave 
− Levada:  giovedì 27 ottobre, gruppo Citron  

 
 
 

SABATO 22 OTTOBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Pezzutto Alba e Natale - def.ti Marchetto Angelo e 

Lorenzon Olga - def.ti Borin Mario e Inca 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.to Bonato Giovanni (anniv) - def.ta Lorenzon 

Giuseppina (anniv) - def.to Donazzon Pietro (anniv) - def.ti Bonato Bruna, Gino e Benito - def.ti fam. Fresch Aldo 

e Gilda - def.ti fam. Lorenzon Giuseppe e Lina - def.ta Dal Pozzo Adriana  

 

DOMENICA 23 OTTOBRE (XXX dom ordinario, Giornata Missionaria Mondiale)   

(Sir 35, 15b-17.20-22a; Sal 33; 2Tm4,6-8.16-18; Lc 18,9-14) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Faliva don Angelo - def.ti Serafin Giuseppe, Paolo (anniv) e congiunti - def.ti fam. 

Pavan e Prizzon - def.ti Zanusso Maria Luigia e Carnio Valentino  

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

 

LUNEDÌ 24 OTTOBRE   (Anniversario consacrazione Chiesa di Negrisia) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Botter Giuseppe 
 

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 

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

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 28 OTTOBRE   (Santi Simone e Giuda, apostoli) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA: def.ti Zanusso 
 

SABATO 29 OTTOBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ta Galeazzi Eleonora - def.ti De Piccoli Luigi, Adolfo e Stefania - def.ti Tolardo Silvio e 

Natalina 

ore 19.00 - NEGRISIA: Roberto (persona vivente) - def.to Paro Claudio - def.to Redigolo Aldo 

 

DOMENICA 30 OTTOBRE (XXXI dom ordinario)  (Sap 11,22-12,2; Sal 144; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10) 

ore 9.00 - NEGRISIA: don Angelo Faliva (trigesimo) - def.to Botter Giuseppe - def.ti Zanotto Elena e Giovanni - 

def.to Carraro Pasquale - def.ta Cardin Almerina  

ore 10.45 - LEVADA: def.to Sartori Giuseppe - def.to Crescenzo Antonio 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  DA DOMENICA 30 OTTOBRE 
RITORNA L’ORA SOLARE! 

ATTENZIONE AL CAMBIO 
DELL’ORARIO DELLA MESSA 

FERIALE 


