
 

 

Giovedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, sono stati presentati nelle nostre Comu-

nità i nuovi Ministri Straordinari dell’Eucaristia. La festa è stata un’occasione sia per 

ringraziare chi sta già svolgendo questo servizio e coloro che si aggiungono, sia per 

una riflessione generale sui compiti loro affidati. 

Iniziando da una premessa, come afferma papa Francesco, che nessuno è perfetto, 

questi nostri fratelli e sorelle sono segno sia di una comunità cristiana che si fa pre-

sente tra noi, sia di un particolare cammino vocazionale o della sponsalità della cop-

pia. Per cui un sentito grazie è rivolto Maurizio Gottardi, a Martina Budoia, a Gian-

carla Zago ai quali si aggiunge Elisamaria Dalla Torre (il suo compito è principalmente 

legato alla figlia Monica) per Levada; a Dino Morici, a Tiziana Marchetto ai quali si 

aggiungono Annalisa Zanusso e Fabio Carpenè per Negrisia. 

Senza scendere nei particolari compiti di ciascun ministro, una caratteristica partico-

lare evidenziata nell’omelia di giovedì è quella della pastorale della consolazione. 

Un ministro straordinario dell’Eucaristia infatti, non è solo chiamato a portare il Cor-

po di Cristo all’ammalato, ma ad essere strumento della Consolazione del Signore. I 

gesti semplici di conoscenza e di amicizia, di ascolto paziente, di condivisione della 

storia di  una persona, il pregare insieme, li rendono strumenti della Misericordia del 

Signore. Un servizio che certamente porterà anche all’esperienza dell’umiliazione 

interiore. Accostarsi alle situazioni di fragilità umana, di per sé, costituisce una sa-

piente scuola di umiltà. Per questo motivo è importante sostenerli con la preghie-

ra, aiutarli e aiutarci reciprocamente. 

Pastorale della Consolazione. Da tempo il servizio dei ministri straordinari 

dell’Eucaristia, oltre alla visita agli ammalati e l’aiuto in chiesa coinvolge anche la ve-

glia funebre. Per anni siamo stati abituati alla presenza del sacerdote in ogni attività 
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Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) 



DISPENSE 
CARITAS 

Ricordiamo il cesto della carità presente in parrocchia.  

Non facciamo mancare il nostro aiuto alle persone meno fortunate 

della parrocchia, ma con la diminuzione del numero dei preti si è presentata la ne-

cessità di avvalersi della presenza di collaboratori laici, riscoprendo un volto di Chie-

sa più vicino al Vangelo.  

Già l’anno scorso, quando si è toccato il tema della Liturgia si è accennato al fatto 

che la Messa è celebrata da tutte le persone presenti, non solo dal sacerdote; allo 

stesso modo il servizio dei Ministri ci riporta all’identità di una Chiesa ministeriale. 

San Paolo nella lettera ai Corinzi usa l’immagine del Corpo per descrivere la Chiesa, 

dove la testa è Cristo e tutte le membra di questo corpo sono i battezzati con le loro 

particolari caratteristiche e funzioni.  

Abituati alla presenza abbondante di preti e suore che “facevano tutto”, è faticoso 

comprendere e condividere questa multiforme ministerialità, ma doveroso e sem-

pre più importante. Prima di tutto c’è la testimonianza cristiana alla quale ognuno di 

noi è chiamato verso la propria famiglia e la società. In secondo luogo, tante attività 

pastorali possono continuare attraverso al guida dei laici della Parrocchia. In entram-

be le situazioni, comunque, emerge la necessità di non essere più dei cristiani im-

provvisati, ma preparati, dove la prima sapienza sta nel portare Gesù nel cuore con 

umiltà. 

AZIONE CATTOLICA NEGRISIA - assemblea elettiva 
 

Durante l’assemblea elettiva di giovedì 8 dicembre sono stati eletti i nuovi responsabili. 

Annalisa e Romano Zanotto sono i nuovi responsabili adulti, Federica Serafin il nuovo presidente 

Buon cammino! 

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. 

 

Visita dei bambini dell’acr e del catechismo agli ammalati 
 

Come da tradizione anche quest’anno i ragazzi dell’ACR e del catechismo di Negrisia andranno a tro-

vare gli ammalati della nostra parrocchia per portare gli auguri di Natale. Considerato il numero delle 

persone da visitare abbiamo previsto due pomeriggi: martedì 27 e venerdì 30 dicembre.   
 

Chiediamo ai genitori di segnalarci la presenza dei bambini e l’eventuale disponibilità di macchine per 

accompagnarci ai seguenti numeri: Federica (3403340388), Laura (3397003005).  
 

La visita agli ammalati è una delle opere di misericordia, un segno di carità che a noi “costa” poco ma 

che regala tanto alle persone che ci ricevono e anche a noi stessi. Vi aspettiamo numerosi! 

Visita di don gianni agli ammalati 
 

In settimana don Gianni inizia la visita agli ammalati 



 

• Lunedì 12 dicembre: Consiglio Pastorale Parrocchiale di Negrisia e Levada con i nuovi 
membri. Ci si trova in canonica a Negrisia 

• Giovedì 15 dicembre:  

� Al mattino i sacerdoti sono impegnati nell’incontro di congrega a Salgareda 

� 20.30: Consiglio della Collaborazione Pastorale a Ponte di Piave 

� 20.45: riunione dei catechisti e degli animatori per il campo di terza media ad Assisi, a 
Ponte di Piave 

• Venerdì 16 dicembre:  

� inizia la Novena di Natale per gli adulti (durante la messa del giorno) 

� 15.00: confessioni di Natale per i ragazzi di 1a media di Levada 

• Sabato 17 dicembre:  

� 14.30: confessioni di Natale per i ragazzi di 5a elementare di Levada 

� 19.00: Messa della famiglia a Negrisia 

• Domenica 18 dicembre:  

� 9.00: Messa con gli Anziani del nostro Comune e l’Amministrazione Comunale. A se-
guire scambio degli auguri di Natale nel salone parrocchiale 

� 10.45: Messa per la famiglia a Levada e benedizione dei bambinelli del presepio 

� 14.00: Tombola in oratorio a Levada; un paio d’ore in compagnia e al termine the e 
dolci per tutti. 

� 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 

 

 

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  11 dicembre (dopo la 
S. Messa) 

INCONTRI   

GRUPPI 

� Cenacolo Betania: mercoledì 14 dicembre, 19.30 a Negrisia c/o Narder Gabrieòe  

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

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 Levada. Ci 

sarà un bellissimo buffet e intrattenimento du-

rante la serata e le tradizionali lenticchie e mu-

setto a mezzanotte, per i bimbi fino a cinque 

anni tutto gratuito. Vi aspettiamo 

numerosi.  

Per adesioni e informazioni telefona-

re a Raffaella (328 2480470) e Tiziana 

(348 0430053) 

San silvestro a negrisia 
 

Per coloro che desiderano passare l’ultimo 

dell’anno in compagnia a Negrisia 

l’appuntamento è nel salone parrocchiale (menù: 

aperitivo di benvenuto, mimosa d’arancio al pro-

secco, pizzichelli gustosi, polenta con tonno alla 

mercantina, insalatina di pesce misto, ciuffi di 

calamari, risotto con sapori e frutti 

di mare, branzino al forno, grigliata 

di pesce, musetto e lenticchie dopo 

mezzanotte; menù di carne a richie-

sta). Per info: Pia (340-9715765) 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 16 dicembre, via Grave  
− Levada:  giovedì 15 dicembre, gruppo Marchetto 

 
 
 

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 - def.ti fam. Serafin - def.ti famiglia Fantuzzi e Mario 

- def.ti Maccagnan Antonio e Angela 

 

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA  

 

MARTEDÌ 13 DICEMBRE   (Santa Lucia, vergine e martire) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA  
 

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE   (San Giovanni della Croce, sacerdote) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA 

 

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 16 DICEMBRE   (Inizio della Novena di Natale) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA: def.ta Zanchetta Paolina 
 

SABATO 17 DICEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Spinazzè Eugenio e Angela - def.to Marcuzzo Giovanni - def.ti Marchetto Angelo e 

Lorenzon Olga 

ore 18.30 - NEGRISIA: NOVENA DI NATALE  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to don Angelo Faliva - def.ti gen. Assenza Antonio, gen. Conti Enrico, Beninatto 

Antonio, Giabardo Remo -  def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.to Miotto Attilio - def.to Bonato Sergio (anniv)  

 

DOMENICA 18 DICEMBRE (IV dom Avvento, anno A)  (Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1, 18-24) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Faliva don Angelo - def.to Corazza Antonio e congiunti 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti famiglia Tonus e Tonus Leo - def.to Sartori Giuseppe 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


