
 

 

In occasione del rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale il consiglio uscente ri�ene op-

portuno pubblicare quali sono la Natura e le Finalità  previste dal nuovo Statuto diocesano. 

Iniziamo con gli ar�coli dal 2 al 6, concluderemo con gli ar#. 7,8, e 9 la prossima se'mana 

Natura e finalità 

Art. 2.  Il CPP è l'organismo che «è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, 

insieme a coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza 

del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'a!vità pastora-

le» (can. 536). 

Art. 3. Nel CPP si a+ua la partecipazione e la corresponsabilità dei cris-ani per 

l'edificazione della comunità parrocchiale, cellula della diocesi. Ad esso devono 

convergere le aggregazioni ecclesiali, come pure tu+e le altre forme di parteci-

pazione ecclesiale presen- nel territorio. 

Art. 4. Il CPP è espressione della vitalità di tu+o popolo di Dio cos-tuito da fede-

li cris-ani anima- da un solo Spirito e partecipi di un medesimo e unico sacer-

dozio di Cristo, e perciò tu! chiama- al servizio del Regno nella uguaglianza 

della dignità e dell'agire, pur nella diversità e complementarietà dei doni e dei 

compi- (cfr. can. 208). 

Art. 5. Scopo del CPP è di aiutare il Parroco nella guida della comunità parroc-

chiale, perché essa sia fedele al Vangelo e aderente alle situazioni concrete, nel 

dialogo fra sacerdo-, laici e consacra- e nello spirito della comunione in Cristo. 

Art. 6. Il Parroco è tenuto a chiedere al CPP il parere e la collaborazione, per di-

scernere, programmare, coordinare e verificare le inizia-ve più rilevan-, affin-

ché la comunità adempia la triplice dimensione della sua missione: evangelizza-

zione e catechesi, liturgia e sacramen-, tes-monianza e servizio della carità so-

pra+u+o verso i poveri e gli ul-mi. Il CPP ha funzione consul-va. 

30 ottobre 2016   -   6 novembre 2016 

 

 

Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) 



 

• Domenica 30 o+obre: trigesimo della morte di don Angelo, santa Messa alle ore 9.00 a Negrisia 

• Giovedì 3 novembre: incontro per catechis- e animatori del campo invernale di terza media ad 

Assisi 

• Sabato 5 novembre:  

� 15.00: colloqui cresimandi e genitori di Negrisia; dalle 15.00 alle 18.00 in canonica 

� 15.30: convegno di tu� i catechis� della Collaborazione a Salgareda  

• Domenica 13 novembre: Santa Cresima a Levada 

• Domenica 20 novembre: Santa Cresima a Negrisia 

• Domenica 27 novembre: prima domenica di Avvento. Nel pomeriggio consueto pellegrinaggio 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 medita-
zione meditata guidata e un’ora di adorazione silenziosa) 

PROVE CORI  PARROCCHIALi � NEGRISIA: lunedì  ore 20.30 

 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

CONFESSIONI: 
� 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 benedi-
zione 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 
 

Dalle 12.00 dell’1 novembre a tutto il giorno 2, è possibile acquistare l’INDULGENZA PLENARIA per i 
defunti, se confessati e comunicati, visitando una chiesa e recitando Padre Nostro, Credo e una pre-
ghiera secondo le intenzioni del Papa. L’indulgenza può essere acquistata anche visitando il cimitero 

una sola volta al giorno, dall’1 all’8 novembre 

INCONTRI   

GRUPPI 

� Cenacolo Sicar: mercoledì 2 novembre, ore 20.00 a Negrisia c/o Roder Paolo  

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

 

ACCENDI UNA LUCE 

In occasione della Festa di tutti i Santi l’invito è quello di accendere la 
sera del 31 ottobre un candela con l’immagine di un Santo e riporla su un 
davanzale per tutta la notte. In chiesa trovate il foglio con il testo da re-
citare a casa con la famiglia riunita e la candela da accendere. 



 

RINGRAZIAMENTI E OFFERTE 

♦ La Scuola dell’infanzia di Negrisia ringrazia per l’offerta ricevuta da un privato di € 600,00 

♦ Offerte raccolte con il mercatino missionario a Negrisia: € 1.550,70. Grazie a tutti! 

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 

 

PULIZIE ORATORIO NEGRISIA 

Invitiamo tutti i genitori del catechismo disponibili per qualche turno di pulizie durante l’anno in 
oratorio a contattare Anna (347-8473300). Diamo una mano a tenere puliti gli spazi dove i nostri 
bambini fanno attività. 

 

CENA DEL BACCALA’ - 19 novembre, ore 19.45 

In occasione della Festa del Ringraziamento, l’oratorio di Levada organizza la Cena del 
Baccalà. Per info e adesioni contattare Laura (0422-853804) o Mariangela (0422-853241) entro 
il 14 novembre. 

VARIE ED EVENTUALI 
� CARITAS ORMELLE E MELOGRANO ASSISTENZA organizzano un corso per assistenti familiari, 

per l’attività di cura e accudimento di persone disabili, anziani e malati, mantenimento delle 

condizioni di igiene e sicurezza degli ambienti domestici. Presentazione e informazioni giovedì 

10 novembre ore 20.30 in canonica a Ormelle 

� COMUNE DI PONTE DI PIAVE: Celebrazioni per l’anniversario dell’Unità d’Italia e festa delle 

Forze armate. Domenica 6 novembre, ore 9.15 in Arena dell’Amicizia, Santa Messa ore 10.30, 

Commemorazione in piazzale dell’Angelo ore 11.30 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 4 novembre, via Concie 
− Levada:  venerdì 4 novembre, gruppo Pivetta  

 
 
 

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 - def.ti Sartori Elisabetta, Gottardi Carolina e Stefanel Antonio 

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

Angelina (ottavario) 

 

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 - def.ti Oian Giovanni e Sandra - def.to 

Cerrato Antonio 

 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE   (Festa di Tutti i Santi) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 9.00 - NEGRISIA 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Steffan Maria e Giuseppe - def.ti fam. Dalla Torre Giovanni 

 

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE   (Commemorazione dei Defunti) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 10.00 - NEGRISIA (in cimitero): def.to Buoro Pietro  

ore 15.00 - LEVADA (in cimitero) 

 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 

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

ore 18.30 - LEVADA: def.to Freschi Marcello 
 

VENERDÌ 4 NOVEMBRE   (San Carlo Borromeo) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA 
 

SABATO 5 NOVEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Zanchetta Pietro, Genoveffa ed Emilio 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Bellese Marino - def.ti Lorenzon Giuseppe e Maria -  def.ti Lorenzon Romana, 

Antonio e Benito 

 

DOMENICA 6 NOVEMBRE (XXXII dom ordinario)  (2Mac 7, 1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Lava e Sartori 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

DA DOMENICA 30 OTTOBRE 

RITORNA L’ORA SOLARE! 

ATTENZIONE AL CAMBIO 

DELL’ORARIO DELLA MESSA 

FERIALE 


