
15 gennaio 2017  -  22 gennaio 2017 

 

 

Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) 

 

 

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA MONDIALE 

DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
 

«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, 

non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».  

Questo detto traccia la via sicura che conduce fino a Dio, partendo dai più piccoli e pas-

sando attraverso il Salvatore, nella dinamica dell’accoglienza. Dio si è fatto uno di noi, in 

Gesù si è fatto bambino e l’apertura a Dio nella fede, che alimenta la speranza, si decli-

na nella vicinanza amorevole ai più piccoli e ai più deboli. 

«Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli 

venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare».  

Come non pensare a questo severo monito considerando lo sfruttamento esercitato da 

gente senza scrupoli a danno di tante bambine e tanti bambini avviati alla prostituzione 

o presi nel giro della pornografia, resi schiavi del lavoro minorile o arruolati come solda-

ti, coinvolti in traffici di droga e altre forme di delinquenza, forzati alla fuga da conflitti e 

persecuzioni, col rischio di ritrovarsi soli e abbandonati? Fanciulli che sono tre volte indi-

fesi perché minori, perché stranieri e perché inermi. 

Il fenomeno migratorio non è avulso dalla storia della salvezza, anzi, ne fa parte, è un 

segno dei tempi, un segno che parla dell’opera provvidenziale di Dio nella storia e nella 

comunità umana. La Chiesa incoraggia a riconoscere il disegno di Dio anche in questo 

fenomeno, con la certezza che nessuno è straniero nella comunità cristiana, che ab-

braccia «ogni nazione, razza, popolo e lingua». 

IL TESTO INTEGRALE DEL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO  

E’ DISPONIBILE NELL’INSERTO AZZURRO 



SERVIZIO IN CHIESA 
−  Negrisia:  sabato 21 gennaio, via San Romano 

− Levada:  giovedì 19 gennaio, gruppo Citron 

 

• Domenica 15 gennaio: a Levada alla messa delle 10.45 presenza dei bambini e dei genitori 
della scuola dell’infanzia di Levada 

• Lunedì 16 gennaio: Consiglio di gestione della Scuola dell’Infanzia di Negrisia, ore 20.30 

• Martedì 17 gennaio: incontro catechisti ed animatori in preparazione al campo di terza ad 

Assisi,  ore 20:30 a Ponte di Piave, sala Betania 

• Da mercoledì 18 gennaio a mercoledì 25 gennaio: settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani 

• Mercoledì 18 gennaio: incontro per i genitori dei nuovi iscritti alla Scuola dell’infanzia di 
Negrisia 

• Giovedì 19 gennaio: incontro degli animatori del Vangelo nelle case, in canonica a Levada 
ore 20.30 

• Venerdì 20 gennaio: Santa Messa con la presenza dei vigili  urbani in occasione della festa 
di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale, alle ore 19:00 

• Domenica 22 gennaio: tombola in oratorio a Levada alle ore 14.30  

AVVISI E INCONTRI 

INCONTRI   

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

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) 

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! 

 ZENA DEL MUS 

SABATO 28 GENNAIO 2017 ALLE ORE 20.00 IN ORATORIO A LEVADA 

IN OCCASIONE DELLA FESTA DI DON BOSCO, PATRONO DEGLI ORATORI 

Per informazioni e iscrizioni telefonare entro il 25 gennaio a Tiziana (0422853624) o Luigina (0422853277)  

(Per chi lo desidera e per i bambini è possibile richiedere un menù alternativo) 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI  
 

Nella settimana dal 18 al 25 gennaio si celebra tradizionalmente la setti-

mana di preghiera per l’unità dei cristiani. Durante le sante messe e 

nell’Adorazione Eucaristica del venerdì pregheremo in modo particolare 

seguendo le intenzioni della settimana. 



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) 

 

 
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 23 gennaio:  dalle 7.45 alle 8.45 e dalle 12.45 alle 13.15   

Mar 24 gennaio:  dalle 7.45 alle 8.45 e dalle 12.45 alle 13.15   
Gio 26 gennaio:  dalle 12.45 alle 13.15   
Ven 27 gennaio:  dalle 7.45 alle 8.40 e  dalle 12.45 alle 13.15  



 
 

 

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 Ongaro Lucia e Luigi 

 

LUNEDÌ 16 GENNAIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 10.30 - NEGRISIA: funerale di Lorenzon Romeo 
 

MARTEDÌ 17 GENNAIO   (Sant’Antonio abate) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO   (inizio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani) 

Preghiera per l’unità dei cristiani: UNO MORI’ PER TUTTI 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.to Salvador Francesco - def.to Antoniazzi Giuseppe - def.ti Zanusso - def.to Botter 

Giueppe 
 

GIOVEDÌ 19 GENNAIO  

Preghiera per l’unità dei cristiani: VIVERE NON PIU’ PER SE STESSI 

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 20 GENNAIO   (San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale) 

Preghiera per l’unità dei cristiani: NON CONSIDERARE PIU’ NESSUNO CON I CRITERI DI 

QUESTO MONDO 

ore 8.30  - NEGRISIA: def.to Roma Dino 

ore 19.00 - NEGRISIA (con la presenza dei Vigili Urbani, in occasione della festa del loro patrono) 
 

SABATO 21 GENNAIO   (Sant’Agnese)  

Preghiera per l’unità dei cristiani: LE COSE VECCHIE SONO PSSATE 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: per gli anziani e gli ammalati della Parrocchia - def.ta Ongaro Milena - def.ti Daniotti 

Amedeo e Maria - def.ti di via San Romano - def.to Breda Attilio - def.ti Tonel Orfeo e Giuseppina 

 

DOMENICA 22 GENNAIO   (III dom tempo ordinario)   

(Is 8,23b-9,3; Sal 26; 1 Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23)   

Preghiera per l’unità dei cristiani:  TUTTO E’ DIVENTATO NUOVO 

ore 9.00  - NEGRISIA: per gli anziani e gli ammalati della Parrocchia - def.ta Dametto Amelia - def.ti famiglia 

Bottega 

ore 10.45 - LEVADA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


