
 

 

 

“Siloe” è l'esperienza di annuncio vocazionale in parrocchia promossa dal Seminario Vesco-
vile di Treviso. I seminaristi di quinta teologia sono disponibili per un week-end ad annun-
ciare e testimoniare la vocazione al sacerdozio nelle parrocchie della diocesi di Treviso. In-
contrano i gruppi di catechesi, i gruppi famiglia, i chierichetti, i gruppi AC, e ogni altra espe-
rienza della parrocchia ospitante; animano le Messa domenicali, raccontando la storia della 
loro vocazione.  
 

Cosa vuole offrire il Seminario con l'iniziativa Siloe?  

Innanzitutto vuole essere un’esperienza di grazia. È “esperienza di grazia" per i seminaristi 

che incontrano le comunità cristiane, toccando con mano ciò che Dio continua ad operare 
con la sua presenza nel cuore di tanti credenti. Ed è "esperienza di grazia" per la parrocchia 

che accoglie la testimonianza di giovani che stanno rispondendo alla chiamata del Signore.  
L'obiettivo è quello di offrire un'animazione vocazionale a tutta la parrocchia che significa in 
specifico, annunciare la vocazione al sacerdozio diocesano e far conoscere il Seminario.  
 

I contenuti dell’iniziativa  

Il primo riguarda il "mistero della vocazione cristiana". Spesso si parla di vocazione come di 
un servizio dentro la comunità che uno può prestare anche per un tempo ristretto. Oppure 
si considera la vocazione come il frutto di un progetto personale da realizzare. In realtà la 
"vocazione" particolare - matrimonio, sacerdozio, consacrazione - si radica nell'evento così 
importante che è la Pasqua di Gesù offertaci nel Battesimo. L'Amore di Dio ci ha raggiunti 
nel Battesimo, liberandoci dal male radicale che è la morte, in maniera assolutamente gra-
tuita, chiamandoci ad una vocazione particolare.  
Il secondo contenuto riguarda quella vocazione particolare che è il ministero ordinato 

(vescovo, presbitero, diacono). Fin dal battesimo il Signore ha pensato ad alcuni per chia-
marli a svolgere un servizio che è necessario per la vita della chiesa. Non si tratta di un privi-
legio. Però si deve con chiarezza affermare che c'è una diversità fondamentale tra la voca-
zione al sacerdozio e le altre vocazioni. Normalmente non si parla del prete quando si tratta 
di tutte le altre vocazioni. Egli viene presentato dentro la vita della chiesa che vive della pre-
senza del Risorto per mezzo dell'Eucaristia.   
I seminaristi con la loro presenza e con le iniziative che offriranno, rivolgeranno l'annuncio 
straordinario, sarà per tutti un’occasione straordinaria di testimonianza di come si possa 
rispondere al Signore. 
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Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) 



 

• Sabato 19 novembre: Cena del Baccalà in oratorio a Levada, ore 19.45 
• Domenica 20 novembre:  
� 10.30: a Negrisia Santa Cresima per i ragazzi di 2a media amministrata da mons. Adriano Cevolotto 

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

• Lunedì 21 novembre: Memoria della Madonna della Salute. Alle ore 20.30 in chiesetta a Levada ci 
sarà il rosario. Ci si ritrova insieme per affidarci a Maria: ogni persona può prendervi parte portando 
con sé le proprie intenzioni personali. Fisicamente è il segno di una Comunità Cristiana che si sostiene 
reciprocamente anche nella preghiera. Anche quando le intenzioni sono diverse. 

• Mercoledì 23 novembre: terzo incontro del corso Educare alla vita, educazione all’affettività e alla ses-
sualità per i bambini di quinta elementare di Negrisia con la dott.ssa Imelda Donadi, ore 14.30 

• Venerdì 25 novembre: Benedizione comunitaria delle famiglie di via San Romano presso la famiglia 
Lorenzon Gino e Ivana, alle ore 20.00 

• Sabato 26 novembre:  
� 14.30: terzo incontro del corso Educare alla vita, educazione all’affettività e alla sessualità per i 

bambini di quinta elementare di Levada con la dott.ssa Imelda Donadi 
� 15.00: incontro a Negrisia di tutti i ragazzi di 1a, 2a e 3a media di Levada e di Negrisia (Siloe) 
� 15.30: incontro di tutti i chierichetti a Salgareda (Siloe) 
� 19.00: consegna del Vangelo ai bambini di 2a e 3a elementare di Negrisia 
� 20.00: pizza con i chierichetti di Negrisia(per informazioni rivolgersi  a Giona 340-1393991)  

• Sabato 26 novembre e domenica 27 novembre: a Levada dopo le Sante Messe  
� mercatino della scuola dell’infanzia di Negrisia, a Negrisia dopo le Sante Messe  
� vendita dolci organizzata dal animatori parrocchiali. Il ricavato andrò a sostegno della formazione e 

per il materiale, a Levada dopo le Sante Messe  
� vendita dei biglietti della lotteria per le ceste Natalizie, a Levada dopo le Sante Messe  

• Domenica 27 novembre (Giornata per il seminario): 
� 10.00: assemblea di tutti gli aderenti di Azione Cattolica. Sono invitati anche i genitori delle elemen-

tari, delle medie e dei giovanissimi 
� 10.45: consegna del Vangelo ai bambini di 2a elementare di Levada 

� 11.30: incontro/pizza degli animatori del Grest Parrocchiale di Negrisia, in oratorio 

� 14.30: partenza dal piazzale della chiesa di Negrisia per il pellegrinaggio al Santo di Padova (per info 
e adesioni contattare Pia 340-9715765) 

• Domenica 4 dicembre: nel pomeriggio ritiro per la Collaborazione curato dalle suore di Ormelle. Per 
info e adesioni contattare suor Leonia (347-7710897) 
 

Da lunedì 21 novembre a giovedì 24 novembre, don Gianni insieme agli altri sacerdoti del-
la Collaborazione e della Diocesi, sarà impegnato con il corso di aggiornamento previsto 

AVVISI E INCONTRI 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

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:  
- domenica 20 novembre dopo la Messa 
- sabato 26 novembre dalle 16.00 alle 17.00 
- domenica 27 novembre: animiamo la messa, ritrovo alle 10.30.  

INCONTRI   

GRUPPI 

� Cenacolo Sicar: mercoledì 23 novembre, ore 20.00 a Negrisia c/o Roder Paolo  

� 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: 

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

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

 

SILOE 
Nelle prime due domeniche di 

avvento la nostra collaborazione 
pastorale sarà  impegnata  con 

l’attività vocazionale  proposta dal 
Seminario attraverso il gruppo 

Siloe (vedi prima pagina).  
Sabato 26 e domenica 27 novem-
bre saranno presenti  a Ponte di 

Piave, Negrisia, Levada, Salgareda 
e Campobernardo 

Gli incontri  per le nostre  
Parrocchie di sabato 26 nov 

15.00: medie a Negrisia 

15.30: a Salgareda i i chierichetti 

VARIE ED EVENTUALI 
� ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PONTE DI PIAVE E SALGAREDA: L’associazione commemora la 

patrona 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. 

� PROGETTO SOLLIEVO ALZHEIMER: L’Associazione Gruppo Insieme Luciana e Mario è alla ricerca di volontari 

per il Progetto Sollievo Alzheimer, che si svolge tutti i giovedì dalle 9.00 alle 12.00 presso i locali dell’ex stazio-

ne ferroviaria di Ponte di Piave. L’Associazione ringrazia sin d’ora le persone interessate. 

 

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. 

 

Domenica 27 novembre è la prima domenica di Avvento 

Vi invitiamo a conservare il foglietto con gli appuntamenti  



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 25 novembre, via Fossadelle 
− Levada:  giovedì 24 novembre, gruppo Citron 

 
 
 

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 - def.ti Casonato Giovanni 

(anniv) e Antonio 

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

 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE   (Presentazione B. V. Maria - Madonna della Salute) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

La messa non viene celebrata in parrocchia 
 

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE   (Santa Cecilia)  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

La messa non viene celebrata in parrocchia 
 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE   (San Clemente I Colombano) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

La messa non viene celebrata in parrocchia 
 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 

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

La messa non viene celebrata in parrocchia 
 

VENERDÌ 25 NOVEMBRE   (Santa Caterina di Alessandria) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA: def.ti Roder Virginio e Olga - def.ti Roma Dino - def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma 
 

SABATO 26 NOVEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA:  def.ti fam. Zamparini - def.ti Tolardo Silvio e Poletti Natalina 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Zanusso - def.to Buoro Pietro - def.to Ruffoni Aldo e famigliari 

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE (I dom Avvento, anno A)  (Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Cardin Ernesto e Gino - def.to Giacomazzi Giordano 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Pavan Agrippino (anniv) 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


