
 

Alla scuola dell'infanzia di Negrisia 
e' tempo di iscrizioni! 

 
Vi aspettiamo: 

 
 14 gennaio 2017: scuola aperta 

per bambini e genitori  
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
 

 
18 gennaio 2017 alle ore 18.00  

riunione informativa  
per i genitori 

 
 
 

Calendario iscrizioni: 
Lun 21 gennaio:  dalle 7.45 alle 8.45 e dalle 12.45 alle 13.15   

Mar 22 gennaio:  dalle 7.45 alle 8.45 e dalle 12.45 alle 13.15   
Gio 24 gennaio:  dalle 12.45 alle 13.15   
Ven 25 gennaio:  dalle 7.45 alle 8.40 e  dalle 12.45 alle 13.15  

8 gennaio 2017  -  15 gennaio 2017 

 

 

Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) 



 

 Domenica 8 gennaio: Battesimo di Gesù.  Durante le Sante Messe di sabato e domenica 
rinnoveremo il nostro battesimo al fonte battesimale. Chi può è invitato a portare la can-
dela del battesimo (o quella della ceriola) 

 Giovedì 12 gennaio: incontro dei referenti dei catechisti della collaborazione pastorale a 
Salgareda, ore 20.45 

 Lunedì 16 gennaio: Consiglio di gestione della Scuola dell’Infanzia di Negrisia 
 

Nella settimana dall’8 al 15 gennaio ricominciano le attività del catechismo e dei gruppi e 
l’Adorazione Eucaristica 

 
Don Gianni partecipa agli esercizi spirituali per i sacerdoti: sarà assente fino  

a venerdì 13 gennaio. Per urgenze rivolgersi a don Rino (347-9029177) 

AVVISI E INCONTRI 

INCONTRI   
GRUPPI 

 Cenacolo Betania: martedì 10 gennaio, 19.30 a Negrisia c/o Narder Gabriele  
 Cenacolo Sicar: mercoledì 11 gennaio, 20.00 a Negrisia c/o Marson Paolo  
 GIOVANISSIMI LEVADA: giovedì sera, ore 20.30 in oratorio a Levada 

Annuncio della pasqua 
Il giorno dell'Epifania, durante la messa e dopo la proclamazione del Vangelo, viene dato l'annuncio 

della data della Pasqua, delle feste e dei tempi liturgici più importanti dell'anno. A prima vista ci può 

dare l'impressione di una cosa di poco conto, perché tutti teniamo un calendario in casa, ma la sua 

motivazione è ben diversa. Le date delle feste religiose più importanti come l'inizio della Quaresima o 

dell'Avvento le possiamo interpretare come una chiamata a vivere in questi momenti liturgici l'e-

sperienza dell'incontro con Gesù. Per noi si ripete realmente quanto raccontato dai Vangeli quando 

i discepoli e la gente vengono a contatto con Gesù, si lasciano toccare il cuore dalle sue parole, dal 

suo sguardo e dai suoi gesti pieni di misericordia. Per cui l'annuncio nel giorno dell'Epifania diventa 

quel "Zaccheo scendi perché oggi vengo a casa tua", quel "Vieni e seguimi" o la risposta di Gesù che 

da ai primi discepoli desiderosi di conoscerlo attraverso un chiaro invito a stare con Lui per far espe-

rienza di speranza!  

Nell'abbondanza delle occupazioni giornaliere è facile che qualcosa ci sfugga anche tra ciò che per 

noi è importante. Capita di accorgersi di aver trascurato il proprio marito o la propria moglie, i figli, le 

persone importanti e anche se stessi. Così succede di dimenticarsi di quanto Gesù mi vuol bene e de-

sidera stare con me tanto da rivolgermi il suo sguardo pieno dell'amore che salva e che mi invita a 

stare con Lui. Per non fallire con i sentimenti della propria memoria diventa utile scrivere nel proprio 

calendario o nell'agenda personale queste date mettendole allo stesso livello di ciò che non è solo 

importante per noi ma mi interessa! 

Centro di tutto l’Anno Liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto.  

 Domenica di Pasqua: il 16 Aprile. 

 Ceneri, inizio della Quaresima: il 1° Marzo 

 Ascensione del Signore: il 28 Maggio 

 Pentecoste: il 14 Giugno 

 Prima Domenica di Avvento: il 3 Dicembre 



SERVIZIO IN CHIESA 
  Negrisia:  venerdì 13 gennaio, via Fossadelle  

 Levada:  giovedì 12 gennaio, gruppo Marchetto 

OFFERTE E RINGRAZIAMENTI 

AZIONE CATTOLICA:  L’Azione Cattolica ringrazia tutti i bambini e i genitori che si sono resi disponibili 

per il tradizionale augurio agli ammalati e agli anziani.  Ringraziamo in modo speciale le famiglie che 

ci hanno accolto con gioia e generosa disponibilità. Con le offerte raccolte (€ 215,00) verranno cele-

brate due messe per gli anziani e gli ammalati; il rimanente è stato suddiviso in ugual misura tra la 

cassa ACR, la scuola dell’infanzia e la parrocchia per le attività del catechismo. 

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) 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

RIPRENDE L’ADORAZIONE EUCARISTICA. 

Ricordiamo gli appuntamenti fissi con l’adorazione eucaristica 

NEGRISIA:  venerdì mattina dopo la Messa delle 8.30, fino alle  ore 10.00 

LEVADA: venerdì sera ore 20.30, fino alle 22.30 

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.  

 

Programma degli incontri: 
 

Sabato 4 febbraio (lezione):  
“E il Verbo si fece carne”. La Parola di Dio: sorgente e forma del celebrare cristiano  

 

Sabato 11 febbraio (lezione e laboratorio):  
A servizio della Parola di Dio. Il ministero di lettore: spiritualità e formazione  

 

Sabato 18 febbraio (lezione e laboratorio):  
A servizio della Parola di Dio. L’ambone, i libri, i gesti e i canti 

 

Ai partecipanti verrà chiesto un contributo di € 10,00  
da versare contestualmente all’avvio del corso 

Per info: Federica (340-3340388) 

Rinnovo tessere NOI LEVADA 

Per il rinnovo tessere dell’associazione noi a levada  
i volontari sono a disposizione domenica 15, 22 e 29 gennaio  

prima e dopo la messa delle ore 10.45! 



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 

 
 

 

SABATO 7 GENNAIO 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: per una persona vivente Roberto - def.ti Tonel Antonio e Ida - def.ti Ghirado Angelo ed 

Eufrasia - def.ti Mazzariol Daniele, Giovanni e Angelo - def.to Bellese Marino - def.to Bergamo Ugo  

 

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 - def.ta De March Mirella 

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

Guerra Ferruccio e Casonato Giovanna 

 

LUNEDÌ 9 GENNAIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA: def.ti Roder Virginio e Olga 
 

MARTEDÌ 10 GENNAIO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA: def.to Speranza Oebel - def.ti Roma Dino 
 

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 13 GENNAIO 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA 
 

SABATO 14 GENNAIO   (S. Giovanni Antonio Farina, vescovo)  

ore 17.30 - LEVADA: def.ti fam. Manzan Federico - def.ti Rosso Dosolina  e Dal Ben Giuseppe 

ore 19.00 - NEGRISIA: ANNIVERSARIO DI CAPPELLOTTO GIOVANNA E ANGELO - def.ta Ongaro Milena - 

def.ti fam. Speranza Giovanni - def.ti fam. Lorenzo Luigi - def.ti De Pizzol Riccardo, Vittoria e Franco - def.ti 

Mazzariol Giovanni, Angelo e Daniele 

 

DOMENICA 15 GENNAIO   (II dom tempo ordinario)  (Is 49,3.5-6;Sal39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34)  

ore 9.00  - NEGRISIA: def.to Toffoli Ugo - def.ti fam. Lava e Sartori - def.ti Benedos Erminio e Sandro  

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Lucia e Luigi 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


