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PADERNO  

DI PONZANO 

 

 

DOMENICA 29 

GENNAIO 
 

 

 
 

 

 

PROGRAMMA: 
9.00: accoglienza presso le strutture parrocchiali di Paderno di Ponzano. Saluto e preghiera 

Intervento dei coniugi Flavia Marcacci e Roberto Contu “Comunicare con amabilità in coppia e 

in famiglia ai tempi di internet”. 

11.30: testimonianza in musica coi NAAM e MIENMIUAIF (armonia da sposi) 

12.30: Pranzo (al sacco) condiviso. Visita all’EXPO delle Associazioni. 

14.30: Un invito ai parroci: “Caro parroco ti scrivo…” 

15.00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Gianfranco Agostino.  

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 



 

 Sabato 28 gennaio: Zena del Mus, in oratorio a Levada, ore 20.00 
 Domenica 29 gennaio:  
 incontro/pizza dei giovanissimi e degli animatori di Negrisia 
 10.45: a Levada Battesimo di Thomas Daniel di Fabio e Tania Sartor 

 Martedì 31 gennaio:  
 16.30: incontro catechiste di 3a elementare di Negrisia e Levada, a Levada 
 19.30: rosario per la defunta Mazzariol Maria a Negrisia  

 Mercoledì 1 febbraio:  
 10.30: rito delle esequie della defunta Mazzariol Maria (non c’è la messa alla sera)  
 20.45: Consiglio pastorale parrocchiale di Levada-Negrisia, in oratorio a Levada 
 20.45: riunione catechisti e animatori per campo ad Assisi di terza media 

 Giovedì 2 dicembre: Candelora e Festa della Vita consacrata 
 i sacerdoti sono impegnati con il ritiro spirituale del vicariato 
 16.00: incontro catechiste di 4a elementare di Negrisia e Levada 
 18.30: Santa Messa della Candelora (Presentazione al Tempio di Gesù). Ritrovo in 

chiesa grande a Levada per la benedizione delle candele e processione in chiesa anti-
ca. Le candele vengono benedette per entrambe le parrocchie. 

 Venerdì 3 febbraio:  
 8.30: Messa di San Biagio con benedizione del pane e della gola, ore 8.30 a Negrisia. 

Il pane è segno della premura di Dio che sfama la nostra esistenza, richiama il Pane 
Eucaristico. Per questo è segno di comunione fraterna da condividere nella gioia 
dell’incontro con gli altri, nel volersi bene, nell’aiutare le persone in difficoltà, come ci 
ricorda anche Papa Francesco. Portiamone a casa non solo per noi stessi, ma cogliamo 
l’occasione per farci presenti nella fraternità ad altre famiglie, anche straniere, agli 
anziani, agli ammalati.  NON SERVE PORTARSI IL PANE DA CASA, se ne occupa la par-
rocchia 
 20.30: Veglia di preghiera in cattedrale per l’avvio del cammino sinodale “Un nuovo 

stile di chiesa” 
 Sabato 4 e domenica 5 febbraio: a Levada dopo le sante messe, vendita dolci per il campo 

di terza media ad Assisi 
 Domenica 5 febbraio: consegna della Veste bianca ai bambini che si preparano a ricevere 

la Prima Comunione. A Negrisia alla messa delle ore 9:00, a Levada alla messa delle 10:45 

AVVISI E INCONTRI 

INCONTRI   
GRUPPI 

 Cenacolo Sicar: mercoledì 1 febbraio, ore 20.00 c/o fam. Mauro Tomasella 

 Cenacolo Levada: martedì 7 febbraio, ore 20.30 c/o fam. Gottardi Maurizio  
 GIOVANISSIMI LEVADA: giovedì sera, ore 20.30 in oratorio a Levada 

 

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) 

DISPENSA  
CARITAS 

La dispensa Caritas scarseggia!! 

Mancano:  pasta, riso, latte, tonno, biscotti,  ….                                            
e prodotti per bambini piccoli (latte, ecc..) 



Rinnovo tessere NOI LEVADA 

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

prima e dopo la messa delle ore 10.45! 

RINGRAZIAMENTI  
E OFFERTE 

 
La parrocchia di Negrisia ringrazia 
per le offerte raccolte con la busta 
di Natale. Sono arrivate 27 buste 

(su 700) per un totale di                         
€ 4.450,00. 

 
 

La parrocchia di Levada ringrazia  
per le offerte raccolte con la busta 
di Natale. Sono arrivate 37 buste 

(su 600) per un totale di                          
€ 2.920,00 

Dalla Tombola in oratorio sono                
stati raccolti € 942,50 

 
Mini corso per lett 

 

L’Ufficio 

 

SERVIZIO IN CHIESA 

 Negrisia:  

venerdì 3 febbraio, via Grave 

 

 

 Levada: 

giovedì 2 febbraio, gruppo Menegaldo 



 
 

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 t. o.)  (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 - def.ti Ravanello Rodolfo 

e Maria Teresa 

ore 10.45 - LEVADA (con il Battesimo di Thomas Daniel di Fabio e Tania Sartor): def.ti Dalla Torre 

Giovanni, Luigi e Laura - def.ti Boer Sergio, Teresa e Luigi - def.to Martin Luciano  

 

LUNEDÌ 30 GENNAIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 31 GENNAIO   (San Giovanni Bosco) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 10.30 - NEGRISIA: funerale di Mazzariol Maria   
 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO   (Presentazione del Signore - “Candelora”, Festa della vita 

consacrata) 

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

ore 18.30 - LEVADA (ritrovo in chiesa per la benedizione delle candele per entrambe le parrocchie e 

processione in chiesa antica): def.to Parpinello Sergio (anniv) - def.ti fam. Stefani Lauretta e Guerra Sergio 
 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO   (San Biagio) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (con benedizione del pane e della gola, segue adorazione):  def.ti Roma Dino 
 

SABATO 4 FEBBRAIO  

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Rizzo Angelo, Rosa e Carlo 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Tonel Orfeo e Giuseppina - def.ti Mazzariol Daniele, Giovanni ed Angelo - def.ti 

Lorenzon Giuseppe e Lina - def.ti Fresch Aldo e Gilda - def.ta Maronese Lidia - def.to Baccichetto Massimiliano - 

def.ta Lucchese Mafalda - def.ti Bonato Gino, Bruna e Benito 

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO   (V dom t. o.)  (Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16))   

ore 9.00  - NEGRISIA: def.to Buoro Giuseppe - def.ti Zanchetta Nives e Samuele - def.ti Martignon Luigi, 

Ernesto e Giuseppina, def.ta Suor Maria Sofia - def.ti via Peschiere 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea - def.ti fam. Stefani Lauretta e Guerra Sergio 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


