
 
 

Da poche settimane si è concluso ufficialmente il giubileo straordinario della Misericordia: ri-
spetto agli anni giubilari precedenti sono evidenti alcune differenze. La prima riguarda i luoghi 
dove lo si è celebrato e conseguentemente vissuto. Il numero di presenze a Roma è stato più 
che significativo e i pellegrinaggi non sono certo mancati, andando oltre le aspettative. Ma, co-
me papa Francesco aveva fortemente voluto - oltre che nella Chiesa Diocesana - il giubileo do-
veva essere vissuto principalmente nell’ordinarietà della vita. Gli ambienti frequentati, la fami-
glia, le relazioni sono l’occasione che il Signore ci da per far esperienza di Misericordia. Si può 
affermare che ogni angolo della terra è il luogo adatto per vivere questo Giubileo. 

Una seconda caratteristica è data dal fatto che il giubileo della Misericordia non termina con la 
chiusura ufficiale ma continua. Rimane aperto anche per il futuro, perché l’esperienza della Mi-
sericordia, essendo la caratteristica di Dio, non cessa di donarsi e di chiedere di essere condivi-
sa. Le opere di Misericordia nella loro praticità si presentano sia come un valido strumento da 
vivere, sia come la caratteristica dell’uomo di fede. 

La scorsa settimana, non è passato inosservato per l’ambiente cattolico, il rapporto del Censis 
sul Giubileo appena concluso. Se da una parte si registra un aumento delle persone che si sono 
accostate al Sacramento della Confessione (porto la speranza che lo sia stato anche per le no-
stre Comunità Cristiane!), l’aver compreso l’importanza di vivere gli atteggiamenti della miseri-
cordia in famiglia, dall’altra si nota la crescente difficoltà di aiutare le persone bisognose al di 
fuori della cerchia ristretta dei conoscenti. Le cause di questo rinchiudersi in sé stessi sono 
molteplici. Prendiamo l’esempio dei profughi: la percezione distorta della realtà che viene tra-
smessa dall’opinione pubblica, la crisi economica, un allarmismo insistente che genera ansia tra 
la gente, sta producendo sulle persone l’effetto del chiudersi a riccio. Quanto riportato dal Cen-
sis è un dato che ci spinge ad insistere nel promuovere la necessità di percorrere la strada della 
Misericordia, condividendola nelle sue varie forme con gli altri dove la solidarietà, la giustizia 
sociale, la corresponsabilità e l’apertura nei confronti dell’altro, si presentano come primo im-
pegno per tutti.  
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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:   
 Sabato 3 e sabato 10 dicembre (ore 16.00 in oratorio) 
 Domenica 4 e domenica 11 dicembre (dopo la S. Messa) 

E la politica c’entra qualcosa? Se guardata nella sua vocazione originaria – impegno per il bene 
di tutti – a condizione che sia ancora presente nelle coscienze di chi amministra e di chi vuol far 
politica: allora, si! Il giubileo della Misericordia, con i continui messaggi di papa Francesco, rima-
ne una provocazione umana che la politica, se vuol essere tale, non può ignorare. 

Da ultimo fa pensare l’indagine sulla realtà dei giovani e la fede. Ne emergono dei dati preoccu-
panti già registrabili in quel continuo calo di presenze visibile anche nelle nostre parrocchie. I 
motivi non mancano. Nella lista delle critiche mosse verso la religione, balza all’occhio la poca 
significatività delle Comunità Cristiane. Se uno ci pensa un po’, questi nostri giovani ci mettono 
davanti a una verità schiacciante. Perché? Chiediamoci quanta aria di famiglia, di serenità, di 
fraternità, di amicizia e di collaborazione sincera, d’impegno concreto per il bene in sé si respi-
ra nelle nostre Parrocchie?  

Questo per dire che è necessario un maggiore impegno da parte di tutti per migliorare i rap-
porti tra le famiglie, tra generazioni, all’interno della Parrocchia superando quegli atteggia-
menti che hanno poco da spartire con quello della Misericordia. E’ necessario che nascano in 
ognuno di noi il desiderio e la volontà di guarire le ferite causate dalle incomprensioni, dai litigi, 
da atteggiamenti di poca carità, di disonestà, perché attraverso la Riconciliazione avvenga il mi-
racolo di cicatrizzare le nostre ferite (offese?). 

OFFERTE E RINGRAZIAMENTI 
 

PARROCCHIA DI NEGRISIA:  La parrocchia di Negrisia ringrazia: 

 quanti hanno contribuito e collaborato per la raccolta del ferro, Abbiamo raccolto 3.306,00 euro. 

 famiglie di via San Romano per l’offerta di € 750,00 

 Offerte varie: € 150,00 

PARROCCHIA DI LEVADA:  La parrocchia di Levada ringrazia per le offerte di € 430,00  

 

CONTRIBUTO PARROCCHIA DI LEVADA 
 

La nostra Diocesi ha erogato a favore della Parrocchia di Levada un contributo di € 

20.000,00 derivante dall'otto per mille della Chiesa Italiana.  

Si ricorda che il contributo erogato alle situazioni di bisogno è possibile grazie alla sot-

toscrizione sulla denuncia dei redditi. Si rammenta, pertanto, l'importanza al momento 

della dichiarazione dei redditi dell'opzione per la Chiesa Cattolica.  

CORSO VICARIALE PER FIDANZATI 
 

Il corso per fidanzati in preparazione al Matrimonio inizia il 17 gennaio a San Biagio di Callalta. Per i 

fidanzati con figli il 22 gennaio. Info e iscrizioni: vedere locandine in chiesa. 



 

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

 Lunedì 5 dicembre: Festa di San Nicolò a Levada per tutti i bambini bravi e monelli. San Nicolò 
ed il suo cavallino, vi aspettano alle ore 20.00, nel piazzale della chiesa di Levada.  

 Martedì 6 dicembre: incontro dei genitori dei bambini di quinta elementare di Negrisia e Levada 
con la dott.ssa Imelda Donadi; in oratorio a Negrisia ore 20.45 

 Mercoledì 7 dicembre: la messa delle 18.30 a Negrisia è prefestiva 
 Giovedì 8 dicembre: Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria. Le messe seguono 

l’orario festivo. A Negrisia festa dell’adesione all’Azione Cattolica (dopo la messa ci sarà 
l’assemblea elettiva e un momento conviviale tutti insieme) 

 Venerdì 9 dicembre: Segreteria di catechesi della Collaborazione: ore 20.30 a Salgareda 
 Sabato 10 dicembre: ore 18.00 a Negrisia Battesimo di Maria Sartori di Manuel e Vanessa 

Cester 
 Domenica 18 dicembre:  
 10.45: A Levada durante la Santa Messa benedizione dei bambinelli del presepio 
 15.00: A Negrisia benedizione dei bambinelli del presepio durante la Veglia natalizia 

dei bambini e delle famiglie della scuola dell’infanzia. E’ invitata tutta la comunità. 

AVVISI E INCONTRI 

INCONTRI   
GRUPPI 

 Cenacolo Sicar: mercoledì 7 dicembre, ore 20.00 a Negrisia c/o Roder Paolo  
 GIOVANISSIMI LEVADA: giovedì sera, ore 20.30 in oratorio a Levada 

AZIONE CATTOLICA NEGRISIA 
 

Tesseramento 2016/2017:  Il termine per 

le adesioni è domenica 4 dicembre.  

Benedizione delle tessere e ASSEMBLEA 
elettiva:  gli aderenti sono invitati giovedì 8 

dicembre alla Santa Messa delle ore 9.00 con 

la Benedizione delle  Tessere e il rinnovo de-

gli impegni. Seguirà l’assemblea elettiva con 

il rinnovo delle responsabilità associative. 

Attivita’ a.c.r.:  Grazie alla disponibilità di 

alcuni educatori e alla collaborazione con gli 

animatori del Gr.Est ripartono le attività (vedi 

riquadro a lato)   

San silvestro a levada 
 

Ciao a tutti, se dovete ancora programmare 

il cenone di S. Silvestro, qualcuno ha pensato 

di passarlo in compagnia in Oratorio a Leva-

da. Ci sarà un bellissimo buffet e intratteni-

mento durante la serata e le tradizionali len-

ticchie e musetto a mezzanotte, per i bimbi 

fino a cinque anni tutto gratuito. 

Vi aspettiamo numerosi. Per ade-

sioni e informazioni telefonare a 

Raffaella (328 2480470) e Tiziana 

(348 0430053) 



SERVIZIO IN CHIESA 
 Negrisia:  venerdì 9 dicembre, via Chiesa  

 Levada:  venerdì 9 dicembre, gruppo Menegaldo 

 
 
 

SABATO 3 DICEMBRE    (San Francesco Saverio, sacerdote) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Alberti Dionisio 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Speranza Giovanni e Carolina - def.to Buoro Pietro - def.ta Portello Teresa - def.ta 

Miotto Adelina - def.to Bellese Marino 

 

DOMENICA 4 DICEMBRE (II dom Avvento, anno A)  (Is 11,1-10; SAl 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Michielazzo Luciana e Adelina - def.to Marson Mario 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Basei Franco - def.to Parpinello Andrea - def.ti Boffo Agnese e De Piccoli Ernesto - 

def.ti Cigana Severino e Giovanni 

 

LUNEDÌ 5 DICEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA  

 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA  
 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE   (prefestiva) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA 

 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE   (Immacolata Concezione di Maria) 

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

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to don Angelo - def.ta Grandin Pierina - def.ti Botter Giampietro (anniv) e Maria - def.ti 

Zanchetta Samuele e Nives  

ore 10.45 - LEVADA 
 

VENERDÌ 9 DICEMBRE 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA: def.ti Roma Dino - def.ti Zamuner Giulia e fam. 
 

SABATO 10 DICEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 18.00 - NEGRISIA: Battesimo di Maria Sartori di Manuel e Vanessa Cester  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Marchetto Lino (anniv) - def.ti famiglie Pezzutto e Ruffoni - def.to Bonato Ienis - 

def.to Buso Antonio  

 

DOMENICA 11 DICEMBRE (III dom Avvento, A)( Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Lava e Sartori - def.ti Narder Ida e Pietro - def.ta Depentor Antonella e fam. - def.ta 

Battistiol Clara 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Baliana Maria Teresa e Luciano 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


