
22 gennaio 2017  -  29 gennaio 2017 

 

 

Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) 

 

 

 

 

 

Nella Se�mana di preghiera per l’unità dei cris�ani - che si concluderà il 25 gennaio - siamo 

tu� invita� a pregare perché si riescano a superare le divisioni che lungo la storia hanno 

allontanato tra di loro le comunità che professano Gesù Cristo Dio e unico salvatore del 

mondo.  

Il tema della se�mana è “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”. E’ par�colar-

mente significa�vo il fa)o che la stesura dei tes� sia stata affidata per quest’anno, in cui si 

celebra il 500° anniversario della Riforma protestante, ad una commissione del Consiglio 

delle Chiese in Germania formata da rappresentan� delle maggiori comunità cris�ane di 

quel paese. La Germania, allora divisa in mol� regni e principa�, fu infa� la nazione più 

straziata dalle tensioni e dalle guerre di religione tra ca)olici e protestan�. Un primo tenta-

�vo di accordo fu fa)o con la pace di Augusta con cui nel 1555 si stabilì che i suddi� di uno 

Stato dovessero tu� professare la stessa fede del loro governante. Chi voleva aderire ad 

un’altra confessione doveva emigrare. Questa intesa tra ca)olici e luterani non comprende-

va altre confessioni, come quella calvinista, che nel fra)empo si erano diffuse. Nacquero 

così le tensioni che esplosero con la guerra dei trent’anni (1618-1648) cui mise fine la pace 

di Wes?alia che stabiliva gli stessi principi in fa)o di confessione religiosa, includendo però i 

calvinis�. 

Con ques� preceden� nella loro storia è stato un grosso problema per i tedeschi trovare il 

modo di celebrare il 500° anniversario della Riforma dando alle manifestazioni un significato 

ecumenico. Ci sono però riusci� decidendo di commemorarlo come una celebrazione di Cri-

sto, spostando l’accento sulla sua opera di Redentore.  

La preghiera ha perciò, quest’anno, il cara�ere par�colare di non esprimere solo un desi-

derio e una speranza, ma di parlare anche di un cammino già intrapreso che, con l’aiuto di 

Dio, ci auguriamo di con�nuare.  



SERVIZIO IN CHIESA 
−  Negrisia:  venerdì 27 gennaio, via Chiesa 

− Levada:  venerdì 27 gennaio, gruppo Pivetta 

 

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

• Lunedì 23 gennaio: equipe sagra di Levada, ore 20.45 in oratorio 

• Martedì 24 gennaio: presentazione a Treviso delle esperienze di spiritualità per i giovanis-
simi Emmaus (1-2 superiore 18-19 marzo 2017), Betania (3-4 superiore, 18-19 marzo 
2017)  e Tabor (19-20 anni, 11-12 marzo 2017). In casa Toniolo alle ore 20.45. Sono invita-
� a partecipare TUTTI gli educatori ACG. 

• Mercoledì 25 gennaio: consiglio della collaborazione a Ponte di Piave (si sta affrontando 
il tema della pastorale familiare 

• Giovedì 26 gennaio: preparazione al Ba)esimo, ore 20.30 

• Domenica 29 gennaio:  

� incontro/pizza dei giovanissimi e degli animatori di Negrisia 

� 10.45: a Levada Ba�esimo di Thomas di Fabio e Tania Sartor 

• Sabato 4 e domenica 5 febbraio: a Levada dopo le sante messe, vendita dolci per il campo 
di terza media ad Assisi 

AVVISI E INCONTRI 

INCONTRI   

GRUPPI 

� Cenacolo Betania: mercoledì 24 gennaio, ore 19.30 c/o fam. Narder Gabriele  

� 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) 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ricordiamo gli appuntamenti fissi con l’adorazione eucaristica 

NEGRISIA:  venerdì mattina dopo la Messa delle 8.30, fino alle  ore 10.00 (in cappellina) 

LEVADA: venerdì sera ore 20.30, fino alle 22.30 (in chiesa antica) 

Rinnovo tessere NOI LEVADA 

Per il rinnovo tessere dell’associazione noi a levada  

i volontari sono a disposizione domenica 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) 



Mini corso per lettori 
 

L’Ufficio Liturgico propone a tu� i le)ori (o aspiran�) un mini corso nei 

giorni  4, 11 e 18 febbraio dalle  18.15 alle 20.00 in seminario.  
 

Ai partecipan� verrà chiesto un contributo di € 10,00  da versare conte-

stualmente all’avvio del corso. Per info: Federica (340-3340388) 

 

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

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  

RINGRAZIAMENTI  

E OFFERTE 

La scuola dell’Infanzia di Negrisia 
ringrazia la squadre Amatori Calcio 
Negrisia-Levada e Divino Pane per 

l’offerta di € 400,00 



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 21 GENNAIO   (Sant’Agnese)  

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

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Spinazzè Paolo e Maria 

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

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

 

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 - def.to Buoro Pietro 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Bravin Pietro, Genoveffa e Antonio 

 

LUNEDÌ 23 GENNAIO 

Preghiera per l’unità dei cristiani: DIO HA RICONCILIATO ILMONDO CON SE’ 

ore 18.30 - NEGRISIA: def.ta Baccichetto Attilia (ottavario) 
 

MARTEDÌ 24 GENNAIO   (San Francesco di Sales) 

Preghiera per l’unità dei cristiani: L’ANNUNZIO DELLA RICONCILIAZIONE 

ore 18.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO   (Conversione di San Paolo) 

Preghiera per l’unità dei cristiani: RICONCILIÀTI CON DIO 

ore 18.30 - NEGRISIA: def.ti Roma Dino - def.to Buoro Giuseppe (ann) 
 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO   (Santi Timoteo e Tito) 

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 27 GENNAIO 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (in cappellina, segue adorazione fino alle ore 10,00) 
 

SABATO 28 GENNAIO   (San Tommaso d’Aquino)  

ore 17.30 - LEVADA: def.to Manzan Pietro e familiari - def.ti Spinazzè Angelo, Elsa e Mariangela - def.ti Guerra 

Doris e Luigi 

ore 19.00 - NEGRISIA: per le famiglie di via San Romano - per le famiglie di via Peschiere - def.to don Angelo 

Faliva - def.to mons. Aldo Roma - def.ti Mazzariol Angelo, Daniele e Giovanni  

 

DOMENICA 29 GENNAIO   (IV dom tempo ordinario)   

(Sof 2,3;3,12-13 - Sal 145 - 1 Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a)   

ore 9.00  - NEGRISIA: def.to don Giovanni Daminato e padri Giuseppini - def.to Buoro Pietro - def.ti Roder 

Virginio e Olga - def.to Corazza Antonio (anniv) - def.ti cugini della famiglia Marchetto 

ore 10.45 - LEVADA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


