
 

La festa di Natale di sta avvicinando, fra una settimana celebreremo insieme questa bel-

lissima iniziativa di Dio, che è allo stesso tempo il compimento e l’inizio di una promessa 

che si realizzerà totalmente nella Santa Pasqua. In Gesù Bambino, infatti, facciamo me-

moria della decisione di Dio di scendere in campo attraverso suo Figlio Gesù. Una scelta 

non da poco, perché parla di un Dio non estraneo alla storia dell’uomo, ma che al con-

trario la condivide fino in fondo anche negli aspetti più scabrosi. Dio abita le pieghe più 

oscure della vita, e anche se ci capita di dubitarne, Egli non si tira indietro.  

La croce del Figlio Gesù parla chiaro: la sua onnipotenza sta nel condividere la fatica u-

mana del vivere, nel suo camminare insieme a noi, donandoci la speranza e uno sguardo 

di beatitudine.  

La grotta di Betlemme è il segno chiaro di un Padre che ci prende per mano e ci invita a 

fare altrettanto, perché possiamo aiutarci ad accogliere e a vedere insieme  questo se-

gno luminoso. La sua bellezza, infatti, la sperimentiamo quando ci aiutiamo a vicenda, 

quando ci preoccupiamo benevolmente degli altri, quando ci confortiamo l’un l’altro, 

quando passiamo insieme delle ore in amicizia e serenità, quando impariamo sia nella 

buona, che nella cattiva sorte, a volerci più bene, quando sperimentiamo - nel Perdono 

reciproco e Sacramentale - la misericordia di Dio, quando, come capiterà in questi gior-

ni, ci ritroveremo per scambiarci gli auguri per un buon Natale, quando tra Istituzioni c’è 

una collaborazione sincera per il bene comune e non guidata da certe ideologie e inte-

ressi personali.  

Con l’occasione, credo sia bello, accogliere la proposta nata nell’ultima festa degli anzia-

ni tenutasi a Ponte di Piave, di incontrarsi, conoscersi e salutarsi. Vivere questo deside-

rio nella prossimità delle feste natalizie espressione della nostra cultura cristiana, ma 

anche segno di fraternità richiamatoci dal Natale stesso. Segno di contraddizione a tante 

forme di divisione e di individualismo presenti nella realtà in cui viviamo. Buona prepa-

razione al Natale. 

18 dicembre 2016   -   25 dicembre 2016 

 

 

Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) 



 

• Sabato 17 dicembre: 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. 

• Lunedì 19 dicembre: inizia la novena di Natale per i ragazzi, in cappella a Negrisia alle ore 
15.00 (fino a venerdì) 

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  

AVVISI 

CARITAS 

La Caritas di Negrisia ringrazia le donne che hanno realizzato e riempito le 

calze di Natale per i bambini. Un grazie infito per aver reso felici alcuni bam-

bini bisognosi. Alcune andranno anche ai bambini di Ormelle 

Ricordiamo il cesto della carità presente in parrocchia: la dispensa è vuota.  

Non facciamo mancare il nostro aiuto alle persone meno fortunate 

INCONTRI   

GRUPPI 

� Cenacolo Sicar: mercoledì 21 dicembre, 20.00 a Negrisia c/o Marson Paolo  

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

 

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! 

OFFERTE E RINGRAZIAMENTI 

Juventus club negrisia:  Lo Juventus club ringrazia tutti i collaboratori e tutte le persone che han-

no contribuito in occasione delle giornate AIL per l’ottimo risultato raggiunto. Sono stati raccolti € 

4.855,00 che saranno donati al reparto di ematoncologia di Treviso. Grazie di cuore. 

 
 

A Levada e’ nato giosue’ gardin di samuel ed Eleonora martin 



CONFESSIONI PER NATALE 
 

Per 3a media, giovanissimi e giovani: venerdì 23 dicembre alle ore 20.30 a Cimadolmo 

Per bambini e ragazzi del catechismo: 

◊ Martedì 20 dicembre: 4a elementare di Levada ore 16.00 

◊ Mercoledì 21 dicembre: elementari e medie di Negrisia, ore 15.30 (dopo la Novena) 

Per adulti: 

◊ Venerdì 23 dicembre:  

◊ Levada: 9.00 - 11.30 (don Rino) e 15.00 - 18.00 (don Gianni) 

◊ Negrisia: 9.00 - 11.30 (don Gianni) e 15.00 - 18.00 (don Rino) 

◊ Sabato 24 dicembre:  

◊ Levada: 9.00 - 11.30 (don Gianni) 

◊ Negrisia: 9.00 - 11.30 (don Rino) 

San silvestro  
a levada e a negrisia 

 

Per chi desidera passare l’ultimo 

dell’anno in compagnia ci sono due pro-

poste: una a Levada e una a Negrisia. Rivolgersi a: 

Levada: Raffaella(3282480470), Tiziana (3480430053).  

Negrisia contattare Pia (340-9715765) 

CELEBRAZIONI DI NATALE 
� Vigilia di Natale (24 dicembre): ore 22.00 (la Messa inizia con il rito del lucernario e l’ufficio 

delle Letture). Don Gianni sarà a Levada e don Rino a Negrisia 

� Natale del Signore (25 dicembre):  

◊ Levada: 9.00 (don Gianni) - 10.45 (don Rino) 

◊ Negrisia: 9.00 (don Rino) - 10.45 (don Gianni) 

� Santo Stefano (26 dicembre): 

◊ Negrisia: 9.00 

◊ Levada: 10.45 (con alcuni Battesimi) 

Mini corso per lettori 
 

L’Ufficio Liturgico propone a tutti i lettori (o a-

spiranti) un mini corso nei giorni  4, 11 e 18 feb-

braio dalle  18.15 alle 20.00 in seminario.  

Temi: La Parola di Dio: sorgente e forma del cele-

brare cristiano  -  Il ministero di lettore: spirituali-

tà e formazione (lezione e laboratorio)  -  

L’ambone, i libri, i gesti e i canti (lezione e labora-

torio). 

Per info: Federica (340-3340388) 

ESERCIZI SPIRITUALI  
PER GIOVANI-adulti E ADULTI 

 

Dal  3 al 5 febbraio a Crespano del Grappa  

con don Andrea Guidone e don Fabio Franchetto. 

Per info e adesioni: Segreteria AC Treviso 

(tel. 0422576878, e-mail aci@diocesitv.it) 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 23 dicembre, via Concie  
− Levada:  giovedì 22 dicembre, gruppo Citron 

 
 

SABATO 17 DICEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Spinazzè Eugenio e Angela - def.to Marcuzzo Giovanni - def.ti Marchetto Angelo e 
Lorenzon Olga - def.ti Tolardo Silvio e Natalina 

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 - def.ti Gasparinetti e Moro 

 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (Novena e Messa) 

ore 18.30 - LEVADA: Novena di Natale con distribuzione della Santa Eucaristia  

 

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA (Novena e Messa) 

ore 18.30 - NEGRISIA: Novena di Natale con distribuzione della Santa Eucaristia 
 

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA (Novena e Messa): def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.ti Marchetto Giuseppe e 
Liviana - def.ti Stefan Pietro e Clara 

ore 18.30 - LEVADA: Novena di Natale con distribuzione della Santa Eucaristia 

 

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 

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

ore 18.30 - LEVADA (Novena e Messa) 

ore 18.30 - NEGRISIA: Novena di Natale con distribuzione della Santa Eucaristia 
 

VENERDÌ 23 DICEMBRE 
Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (Novena e Messa, segue adorazione): def.to Donazzon Giorgio 

ore 18.30 - NEGRISIA: Novena di Natale con distribuzione della Santa Eucaristia 
 

SABATO 24 DICEMBRE 

ore 22.00 - LEVADA: LaSanta Messa della Notte inizia con il Lucernario e la liturgia della Parola 

ore 22.00 - NEGRISIA: La Santa Messa della Notte inizia con il Lucernario e la liturgia della Parola 

 

DOMENICA 25 DICEMBRE (Natale)  (Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2, 1-14)  

ore 9.00 - NEGRISIA 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Dalle Nogàre Flora - def.ti Vazzoler Luigi, Nice e Diego 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

 

 

Vi e’ stata recapitata in questi giorni la lettera con gli auguri di natale:  
un sentito ringraziamento per le offerte a favore della parrocchia che servono per la 
gestione ordinaria, per pagare i debiti pregressi, per le spese di manutenzione straordi-

naria degli edifici parrocchiali (chiesa, oratorio, canonica, asilo, ex cinema) 


