
 

ATTENZIONE: CONVOCAZIONE CONSIGLIO PASTORALE 

SI COMUNICA CHE PER ESIGENZE DEL PARROCO L’INCONTRO CON I NUOVI RAPPRESENTANTI DEL                     
CONSIGLIO PASTORALE DELLE NOSTRE PARROCCHIE VIENE SPOSTATO A  LUNEDÌ 12 DICEMBRE,                    

ORE 20.30 IN CANONICA A NEGRISIA 

 

 

Il 20 novembre, ul�ma domenica dell’Anno liturgico e solennità di Nostro Signore Gesù Cristo 

Re dell’universo, papa Francesco chiuderà la Porta Santa nella Basilica di San Pietro facendo ca-

lare il sipario su questo straordinario tempo di grazia. Una se+mana prima, domenica 13 no-

vembre, saranno chiuse nelle diocesi di tu.o il mondo le Porta Sante della misericordia che era-

no stato aperte proprio su indicazione di Francesco.  

MA COME SI CHIUDE UNA PORTA SANTA? 

Il rito della chiusura prevede che il Papa arrivi alla Porta Santa, in silenzio salga i gradini, si ingi-

nocchi sulla soglia e preghi in silenzio. Quindi si alza e, sempre in silenzio, chiude i due ba.en� 

della porta. Il Pontefice scende davan� alla Porta chiusa mentre viene cantata l’acclamazione 

“Christus heri et hodie, Finis et Principium; Christus Alpha et Omega. Ipsi gloria in sæcula”. Il 

canto accompagna il cammino della processione verso l’altare dove il Papa presiede la Messa in 

piazza San Pietro. 

La porta della qua.ro basiliche papali verrà murata alcune se+mane più tardi: nel muro sarà 

collocata un’urna contenente una pergamena che a.esta l’apertura e la chiusura della Porta 

con le firme dei presen�, e alcune monete o medaglie (come quella d’oro sull’anno di pon�fica-

to di Francesco). Sui ma.oni è incisa una scri.a in la�no con il nome del Papa - o del cardinale 

legato - che ha chiuso la porta e l’indicazione dell’Anno Santo. 

Le porte si chiudono fisicamente ma non stanchiamoci di fare esperienza di misericordia e di 

riconciliazione con il Padre: teniamo aperte le porte del nostro cuore all’amore di Dio. 

13 novembre 2016   -   20 novembre 2016 

 

 

Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) 

 

QUESTA SETTIMANA IL FOGLIETTO RADDOPPIA!!! 

ALLEGHIAMO AL FOGLIETTO LA TRASCRIZIONE DELLE OMELIE DI DON GIANNI SUL SENSO E SULLE FINALI-

TA’ DEL CONSIGLIO PASTORALE ALLA LUCE DEL PROSSIMO RINNOVO E DELLO STATUTO EMANATO DAL VE-

SCOVO, NONCHE’ UN AGGIORNAMENTO SUI LAVORI ESEGUITI O NECESSARI PER MANTENERE IN SICUEREZ-

ZA LE DIVERSE STRUTTURE PARROCCHIALI, CON I RELATIVI ASPETTI FINANZIARI 



 

• 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 (Dedicazione della Ca.edrale di Treviso): incontro dei Ministri straordinari 
dell’Eucaris�a di Levada e Negrisia, in canonica a Negrisia alle ore 20.30 

• Martedì 15 novembre: incontro di tu+ i volontari della sagra di Levada, ore 20.45 

• Mercoledì 16 novembre: 

� 14.30: secondo incontro del 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 

� 20.30: secondo 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 

� 20.30: incontro del Consiglio Pastorale della Collaborazione di Ponte di Piave e della Segreteria di 
Pastorale Familiare, in oratorio a Ponte di Piave 

• Sabato 19 novembre:  

� Confessioni per i genitori e i padrini della cresima di Negrisia: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 
18.00 

� Confessioni e prove per i cresimandi di Negrisia dalle 14.30 alle ire 16.00 

• Domenica 20 novembre:  

� 10.30: a Negrisia Santa Cresima per i ragazzi di 2a media amministrata da mons. Adriano Cevolo.o 

� 10.45: a Levada Messa di ringraziamento per i prodo+ della terra 

• Sabato 26 novembre e domenica 27 novembre: a Levada dopo le Sante Messe vendita dolci organizza-
ta dal gruppo degli animatori parrocchiali. Il ricavato andrò a sostegno della formazione e per il mate-
riale 

• 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  

Sono stati regalati alle nostre parrocchie due ostensori in legno d’ulivo, per la 
preghiera di adorazione. Sono stati realizzati a mano da un appassionato che 
ha iniziato a costruirli per la sua dedizione: è un membro del gruppo di adora-
tori 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  

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 19 e 26 novembre dalle 16.00 alle 17.00 
- domenica 20 novembre dopo la Messa 
- domenica 27 novembre: animiamo 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  

� SECONDA MEDIA LEVADA: uscita nelle adiacenze della canonica di Levada, 
sabato 19 e domenica 20 novembre 

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



SCUOLA DELL’INFANZIA NEGRISIA 
 

LA SCUOLA SARA’ PRESENTE CON I LAVORETTI FATTI DALLE MAMME (E NON SOLO)  
AI SEGUENTI MERCATINI: 

� Salgareda: domenica 13 novembre c/o area scuole medie 

� Negrisia: sabato 26 e domenica 27 novembre dopo le Sante Messe 

� Ponte di Piave: sabato 3 e  domenica 4 dicembre, 
 

Ricordiamo anche che la scuola raccoglie i punti dei supermercati Alì, per l’acquisto di materiale didat-

tico. Ringraziamo già coloro che contribuiranno con i punti della loro spesa. 

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 catechi-
smo 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 bam-
bini fanno attività. 

 

CENA DEL BACCALA’ 
19 novembre, ore 19.45 

In occasione della Festa del Ringra-
ziamento, 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 
� ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PONTE DI PIAVE E SALGAREDA: L’associazione commemora la patro-

na dell’arma “Virgo Fidelis” Madonna della salute e della fede. Domenica 27 novembre nella Santa Messa delle 

ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Nicolò di Ponte di Piave. 

 

SAN NICOLO' Lunedì 5 dicembre 2016- ore 20.00 
A tutti i genitori di bambini "bravi e monelli"! 

Anche quest'anno, San Nicolò ed il suo cavallino, ci verranno a trovare 
lunedì 5 dicembre alle ore 20.00, nel piazzale della chiesa di Levada.  

Gli aiutanti di San Nicolo' aspettano i genitori, Mercoledì 23 e Venerdì 
25 Novembre dalle ore 20.00 alle ore 21.30, presso l'oratorio S. Bonifa-

cio di Levada per raccogliere le iscrizioni e 7,00 euro per "acquistare 
paglia e carote per il cavallino". Per motivi organizzativi non saranno ac-

cettate iscrizioni al di fuori di queste date. 



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 17 novembre, via Croce 
− Levada:  giovedì 17 novembre, gruppo Marchetto 

 
 
 

SABATO 12 NOVEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Stefanel Diego e Sartori Mariolino - def.to Dalla Torre Osvaldo (anniv) 

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 

 

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE   (Dedicazione della Chiesa Cattedrale) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA 

 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA: def.to Serafin Giacomo - def.ta Botter Giuseppina - def.to Toffoli Luca 

 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE   (Santa Elisabetta d’Ungheria) 

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE   (Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA: def.ti Roma Dino e mons. Aldo Roma 
 

SABATO 19 NOVEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA:  def.ti Manzan Pietro e Gigetta - def.ti fam. Antoniazzi Gemma e def.ti fam. Manzan 

Romeo - def.ti fam. Guerra Luigi 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Lorenzon Giuseppe e Maria - def.to Buoro Pietro - def.ta Artico Angela 

 

DOMENICA 20 NOVEMBRE (XXXIV dom ordinario, Nostro Signore Gesù Cristo Re 

dell’universo)  (2 Sam 5, 1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,34-43) 

ore 10.30 - NEGRISIA  (cresima dei ragazzi di 2a media): def.to Faliva don Angelo 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Magro Domenico - def.ti fam. Martinuzzo e Vettoretti 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


