
 

 

«Tutti desideriamo la pace;  

tante persone la costruiscono ogni giorno con piccoli gesti  

e molti soffrono e sopportano pazientemente  

la fatica di tanti tentativi per costruirla».  

Nel 2017, impegniamoci,  

con la preghiera e con l’azione,  

a diventare persone che hanno bandito dal loro cuore, 

dalle loro parole e dai loro gesti la violenza,  

e a costruire comunità non violente,  

che si prendono cura della casa comune.  

«Niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera.  

Tutti possono essere artigiani di pace». 
(dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace) 

Un sincero augurio di pace a tutti voi!  

Buon Natale del Signore! 

Don Gianni 

25 dicembre 2016   -   8 gennaio 2016 

 

 

Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) 



 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

L’adorazione eucaristica a Levada e Negrisia 
riprende venerdì 14 gennaio 

 

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! 

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: 10.30 (con alcuni Battesimi) 

Mini corso per lettori 
 

L’Ufficio Liturgico propone a tutti i lettori (o 

aspiranti) un mini corso nei giorni  4, 11 e 18 

febbraio 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) 
 

 

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) 

 

 

A Levada e’ nata  

Caterina Basei  

di Federico e Elena Bozic 

 

 

VISITA AGLI AMMALATI 

In settimana don Gianni continua  
la visita agli ammalati 

 

 

DOMENICA 8 GENNAIO 

Nella festa del Battesimo di Gesù, durante la Messa faremo memoria anche del nostro Battesimo. Sia-
mo tutti invitati a portare la candela del proprio Battesimo (o quella della Candelora) 



SERVIZIO IN CHIESA 

− Negrisia:  venerdì 30 dicembre, via Grave di sotto 
−  Negrisia:  giovedì 5 gennaio, via Croce 
 

− Levada:  venerdì 30 dicembre, gruppo Pivetta 
− Levada:  giovedì 5 gennaio, gruppo Menegaldo 

 
 

SABATO 24 DICEMBRE   (Messa della Notte)  (Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 ) 

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 del Signore)  (Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18) 

ore 9.00 - NEGRISIA 

ore 9.00 - LEVADA 

ore 10.45 - NEGRISIA 

ore 10.45 - LEVADA: Messa di ringraziamento al Signore per la NASCITA di Caterina Basei - def.ti Dalle 
Nogàre Flora - def.ti Vazzoler Luigi, Nice e Diego - def.ti Pezzutto Natale ed Alba - def.to Speranzini Placido 
 

LUNEDÌ 26 DICEMBRE   (Santo Stefano, primo martire)  
(Atti 6,8-10; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to don Angelo Faliva - def.ti Roder - def.to Zanutto Giuseppe e famiglia - def.ta 
Ongaro Milena - def.to Donadi Natalino e famiglia 

ore 10.30 - LEVADA (con i Battesimi di Aurora di Nicolas Hidrobo e Marzia De Piccoli e Naomi 
Osamuyawn di Nelson Ubini e Cynthia Avebaun): def.ti De Piccoli Antonio e Codognotto Rina  

 

MARTEDÌ 27 DICEMBRE   (San Giovanni)  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE   (SS. Innocenti)  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA: def.ti Ghirardo Angelo, Eufrasia e famiglia 
 

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 

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

ore 18.30 - LEVADA: def.ti Zanusso 
 

OFFERTE E RINGRAZIAMENTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI negrisia:  La scuola ringrazia i “nonni vigili” per l’offerta di € 400,00. 

Ringrazia inoltre tutti coloro che a vario titolo e in diversa misura hanno contribuito alla buona riusci-

ta delle iniziative dell’anno. BUON NATALE A TUTTI VOI! 

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) 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  



SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI   

 

VENERDÌ 30 DICEMBRE   (Santa Famiglia) 
Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA 
 

SABATO 31 DICEMBRE   (Messa di Ringraziamento, Canto del Te Deum e 
Benedizione Eucaristica) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Guerra Doris e Luigi 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti famiglia Mazzariol  

 

DOMENICA 1 GENNAIO   (Maria Santissima Madre di Dio)   

(Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 ) 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Oian Giovanni e Sandro 

ore 18.00 - NEGRISIA (animata dalla corale San Martino di Campobernardo) 
 

LUNEDÌ 2 GENNAIO   (San Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 3 GENNAIO   (Santissimo Nome di Gesù) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

GIOVEDÌ 5 GENNAIO 

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

ore 18.30 - LEVADA (Prefestiva, in chiesetta a Levada) 
 

VENERDÌ 6 GENNAIO   (Epifania del Signore, Messa solenne)  

(Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 ) 
Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 9.00  - NEGRISIA 

ore 10.45  - LEVADA 
 

SABATO 7 GENNAIO 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Tonel Antonio e Ida - def.ti Ghirado Angelo ed Eufrasia - def.ti Mazzariol Daniele, 
Giovanni e Angelo 

 

DOMENICA 8 GENNAIO   (Battesimo del Signore)   

(Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17)  

ore 9.00  - NEGRISIA: def.ti Zanchetta Samuele e Nives - def.ti Cardin Giuditta e 
Gimo 

ore 10.45 - LEVADA: def.ta Tonus Elena e famigliari - def.to Sartori Giuseppe 

Buon Natale  

e Felice Anno Nuovo 

 

 

DOMENICA  8  
GENNAIO 

Siamo tutti invitati a por-
tare la candela del pro-
prio Battesimo (o quella 

della Candelora) 


