
 

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. 

Dopo gli ar�coli dal 2 al 6 della scorsa se!mana, concludiamo con gli ar$. 7,8, e 9 

Natura e finalità 

Art. 7. In a
uazione della decisione della Chiesa diocesana di aprire la parroc-

chia a forme stabilì di collaborazione con le altre parrocchie, il CPP promuove il 

cammino della Collaborazione pastorale secondo le scelte che i parroci indivi-

dueranno nel Consiglio della Collaborazione. 
 

Art. 8. Il CPP, a
ento alle esigenze della parrocchia, è il luogo privilegiato nel 

quale vengono approfondi# e accol# gli orientamen# e le scelte pastorali della 

Chiesa diocesana e universale. Esso aiuterà il parroco:  

a) nel conoscere e analizzare la realtà della parrocchia e del territorio; 

b) nel promuovere, sostenere, coordinare e verificare tu
a l'azione pastora-

le della parrocchia, in sintonia con il piano pastorale diocesano, tenendo 

conto del cammino pastorale della Collaborazione pastorale e del Vicaria-

to;  

c) nel favorire la comunione di associazioni e gruppi parrocchiali fra di loro e 

con tu
a la comunità;  

d) nel valutare pastoralmente i criteri di ges#one economica e gli a, di 

straordinaria amministrazione della Parrocchia in corre
a relazione con il 

Consiglio per gli affari economici (=CPAE). 
 

Art. 9. Il CPP, essendo espressione anche della partecipazione della comunità 

cris#ana ai problemi del territorio, promuove l'annuncio della fede a quan# so-

no da essa lontani e s#mola la parrocchia a contribuire fa,vamente ai problemi 

che interessano l'uomo nelle concrete situazioni e ambien# di vita. Esso aiuta i 

fedeli della comunità cris#ana ad essere segno e strumento di comunione per 

quan# credono nei valore della dignità della persona, della promozione della 

gius#zia, della solidarietà e della pace. 

6 novembre 2016   -   13 novembre 2016 

 

 

Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) 



 

• Domenica 6: conferimento mandato ai Ministri straordinari dell’Eucaris�a, 15.30 San Nicolò  a Treviso 

• Lunedì 7 novembre:  

� 20.30: incontro per catechis� di Negrisia e Levada in preparazione dell’Avvento e del Natale, in ca-
nonica a Negrisia 

� 21.00: incontro equipe per campo terza media ad Assisi, in canonica a Negrisia 

• Martedì 8 novembre: incontro responsabili di se
ore della sagra (cucina, bar, …), ore 20.45 a Levada 

• Mercoledì 9 novembre: 

� 14.30: inizia il corso Educare alla vita, educazione all’affe,vità e alla sessualità per i bambini di 

quinta elementare di Negrisia con la do
.ssa Imelda Donadi. In oratorio a Negrisia 

� 14.30: confessione e prove cresimandi di Levada 

� 20.30: primo incontro per i genitori dei bambini di quinta elementare di Negrisia e Levada con la 
do
.ssa Imelda Donadi sul corso Educare alla vita che affrontano i ragazzi, in oratorio a Levada 

• Giovedì 10 novembre:  

� 20.30: incontro dei genitori dei bambini di quarta elementare di Levada e Negrisia in preparazio-
ne alla Prima Comunione, in oratorio a Levada 

� 21.00: incontro dire,vo NOI, in oratorio a Levada 

• Sabato 12 novembre:  

� 14.30: inizia il corso Educare alla vita, educazione all’affe,vità e alla sessualità per i bambini di 

quinta elementare di Levada con la do
.ssa Imelda Donadi. In oratorio a Levada 

� 15.00: confessioni per genitori e padrini dei cresimandi di Levada, fino alle ore 17.00 

• Domenica 13 novembre: Festa del Ringraziamento (vedi riquadro) 

� 10.30: a Levada Santa Cresima per i ragazzi di 2a media amministrata da mons. Giuseppe Rizzo 

� 14.30: Tombola per tu, in oratorio a Levada 

� 16.00: celebrazione di chiusura dell’anno giubilare della Misericordia, in ca
edrale a Treviso 

• Lunedì 14 novembre: il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale si ritrova alle 20.30, oratorio di Negrisia 

• Domenica 20 novembre: Santa Cresima a Negrisia 

• Domenica 27 novembre: prima domenica di Avvento. Nel pomeriggio consueto pellegrinaggio al Santo 
di Padova (per info e adesioni conta
are Pia 340-9715765) 

AVVISI E INCONTRI 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

In questi giorni sono stati regalati alle nostre parrocchie due ostensori in le-
gno d’ulivo. Serviranno per la preghiera di adorazione. Sono stati realizzati 

interamente a mano da un appassionato che ha iniziato a costruirli per la sua 
dedizione: è infatti un membro del gruppo di adoratori presenti nella nostra 

diocesi. L’ostensorio è quindi frutto principalmente della preghiera, e qui sta il 
suo valori più importante. Se da una parte siamo grati al Signore per questi 
doni, dall’altra la nostra gratitudine va anche per la passione all’Eucaristia 

che questo nostro fratello ci testimonia indirettamente.  
 

Ricordiamo gli appuntamenti fissi 
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 meditazione meditata 
guidata e un’ora di adorazione silenziosa) 

PROVE CORI   

PARROCCHIALi 

� NEGRISIA: lunedì  ore 20.45 

� GIOVANE CORO DI LEVADA: ciao a tutti! Grazie per la vostra 
disponibilità e il vostro entusiasmo, ecco le prove di novembre: 

- sabato 5, 19 e 26 novembre dalle 16.00 alle 17.00 
- domenica 6 e 20 novembre dopo la Messa 
- domenica 27 novembre: animiano la messa, ritrovo alle 10.30.  
A presto, Vania 
 

INCONTRI   

GRUPPI 

� Cenacolo Betania: martedì 15 novembre, ore 19.30 a Negrisia c/o Narder Gabriele  

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



SILOE 
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 saranno presenti  

nelle Parrocchie di Ponte di Piave, 

Negrisia, Levada, Salgareda e 

Campobernardo 

Gli incontri  per le nostre  
Parrocchie di sabato 26 nov 

14.30: 5a elementare  a Levada 

15.00: medie a Negrisia 

15.30: a Salgareda i i chierichetti 

 

PULIZIE ORATORIO NEGRISIA 

Invitiamo tutti i genitori del catechismo 
disponibili per qualche turno di pulizie du-
rante 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 Ringrazia-
mento, l’oratorio di Levada organizza la Cena del 
Baccalà. Per info e adesioni: Laura (0422-853804) o 
Mariangela (0422-853241) entro il 14 novembre. 

VARIE ED EVENTUALI 
� REGOLAZIONE NATURALE DELLA FERTILITA’: CORSO BASE. E’ possibile iscriversi entro il 21 novem-

bre al corso base sul metodo sintotermico per la regolazione delle fartilità nella coppia. Per informa-

zioni: segreteria.inertreviso@gmail.com 

� 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, Commemo-

razione in piazzale dell’Angelo ore 11.30 

 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
13 novembre 

In occasione della Festa del Ringrazia-
mento, domenica 13 novembre a Negrisia 
vengono raccolti come di consueto generi alimentari 
che poi verranno donati alla Scuola dell’Infanzia. Ci 
saranno i cesti in chiesa dove riporre quanto deside-
rato. Consigliamo generi non facilmente deperibili 
(pasta, riso, olio, fette biscottate, ecc) 



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 11 novembre, via Grave di sotto 
− Levada:  giovedì 10 novembre, gruppo Menegaldo 

 
 
 

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 - def.ta Marchetto Liviana (trigesimo) - def.ti Zanchetta Nives e 

Samuele 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea - def.ti fam. Magro Domenico 

 

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA 

 

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE   (Dedicazione Basilica Lateranense) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA: def.ti Botter Gianpietro e Maria - secondo intenzioni offerente 

 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE   (San Leone Magno) 

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 11 NOVEMBRE   (San Martino di Tours) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA: def.to Narder Giuseppe (anniv) 
 

SABATO 12 NOVEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: defti Stefanel Diego e Sartori Mariolino  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Miotto Attilio, Pasquale e Caterina - def.to Buoro Pietro 

 

DOMENICA 13 NOVEMBRE (XXXIII dom ordinario)  (Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21, 5-19) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Botter Giuseppe - def.ti fam. Faloppa - def.to Zanutto Giuseppe 

ore 10.30 - LEVADA (cresima dei ragazzi di 2a media): def.ti Celante Nerina e Ceccuto Fortunato - def.to 

Magro Domenico 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


