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Non so se la notizia è passata in sordina, quella riguardante il suicidio di un 

giovane trentenne friulano, perché "stufo di fare sforzi senza ottenere risul-

tati, stufo di colloqui inutili di lavoro come grafico". Come sta capitando ulti-

mamente, anche questa vicenda, corre il rischio di trovare un orecchio abi-

tuato che non va oltre al momentaneo colpo della notizia con un passeggero 

impatto emotivo. Per questo motivo ho pensato di riportare la notizia in pri-

ma pagina del nostro foglietto parrocchiale, perché si apra nelle nostre fami-

glie e nei nostri gruppi uno spazio serio di riflessione, che riesca ad incidere 

sui nostri atteggiamenti e consenta di non abbassare la guardia dell'impe-

gno comunitario. Penso che le parole pronunciate dall'arcivescovo di Udine, 

Mons. Mazzoccato, ci possano risultare utili sia ricordando l'importanza del-

la preghiera di fronte a un enigmatico gesto, sia nell’interrogare la nostra 

coscienza su quale umanità stiamo vivendo. Per il Vescovo, infatti, lo stile di 

vita che stiamo sempre di più sviluppando ci ha reso incapaci di accorgerci di 

chi soffre, dei tanti giovani che per vari motivi faticano a vedere prospettive 

di speranza all'orizzonte. Il pericolo è che agli occhi dell'opinione pubblica ri-

schiano di diventare come invisibili mentre invece ci sono, soffrono e aspet-

tano di essere ascoltati. Sì, ascoltati, perché questo atteggiamento unito a 

quello del prendersi cura, dell'interessarsi degli altri allungando la mano della 

solidarietà concreta e non chiacchierata, possano diradare le nebbie della 

solitudine che sono sempre pericolose e possono condurre un po' alla volta, a 

pensieri e gesti irrimediabili. 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 



 

 Sabato 11 febbraio: memoria di Nostra Signora di Lourdes, Giornata del Malato 

 Lunedì 13 febbraio: a Negrisia funerale di Manzan Teresina alle ore 15.00 (non c’è la mes-
sa alla sera) 

 Mercoledì 15 febbraio: riunione per i genitori dei ragazzi che partecipano al campo ad 
Assisi, ore 20.30 a Levada  

 Giovedì 16 febbraio: riunione catechisti di Levada e Negrisia a Levada, ore 20.45 a Levada 

 Sabato 18 febbraio: “Andiamo a cena”. Serata organizzata dai giovanissimi della parroc-
chia di Negrisia per rilanciare le attività dell’oratorio per bambini e ragazzi. E’ INVITATA 
TUTTA LA COMUNITA’: per informazioni e adesioni contattare Nicola (3486895638) 

 Domenica 19 febbraio: tombola in oratorio a Levada, ore 14.30 

 Giovedì 23 febbraio: incontro con don Davide Schiavon (direttore Caritas) sul tema 
“Profughi e rifugiati a casa mia”, ore 20.45 oratorio di Ponte di Piave. 

 Sabato 25 febbraio: Festa di Carnevale organizzata da “Gli amighi del Churrasco” a favore 
della Scuola dell’Infanzia di Negrisia. Nel salone parrocchiale. Per info e adesioni Chiara 
(3289529465) e Franco (3487023310). E’ invitata tutta la comunità. 

AVVISI E INCONTRI 

INCONTRI   
GRUPPI 

 Cenacolo Betania: martedì 14 febbraio, ore 19.30 c/o fam. Narder Gabriele  
 Cenacolo Sicar: mercoledì 15 febbraio, ore 20.00 c/o fam. Tomasella Mauro  
 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) 

 

Fratelli e sorelle tutti, malati, operatori sanitari e volontari, eleviamo insieme la nostra pre-

ghiera a Maria, affinché la sua materna intercessione sostenga e accompagni la nostra fede 

e ci ottenga da Cristo suo Figlio la speranza nel cammino della guarigione e della salute, il 

senso della fraternità e della responsabilità, l’impegno per lo sviluppo umano integrale e la 

gioia della gratitudine ogni volta che ci stupisce con la sua fedeltà e la sua misericordia. 

O Maria, nostra Madre, 

che in Cristo accogli ognuno di noi come figlio, 

sostieni l’attesa fiduciosa del nostro cuore, 

soccorrici nelle nostre infermità e sofferenze, 

guidaci verso Cristo tuo figlio e nostro fratello, 

e aiutaci ad affidarci al Padre che compie grandi cose. 

A tutti voi assicuro il mio costante ricordo nella preghiera  

e impartisco di cuore la Benedizione Apostolica. 
(dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale del Malato) 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
NEGRISIA 

 

Ricordiamo che la scuola 
raccoglie i punti dei super-
mercati Alì, per l’acquisto di materiale didattico. 
Ringraziamo già coloro che contribuiranno con i 

punti della loro spesa. 

RINGRAZIAMENTI E OFFERTE 
 La parrocchia di Levada ringrazia per le offerte della lotteria di Natale di € 470,00. 

DISPENSA  
CARITAS 

La dispensa Caritas scarseggia!! Mancano:  pasta, riso, latte, tonno, bi-
scotti, .. E prodotti per bambini. 

Vi invitiamo a prendere il foglio con il resoconto dell’attività 
e i ringraziamenti 

PROSSIMAMENT E: Gita a Stresa e Lago d’Orta (data da definire) 

 

CHIERICHETTI LEVADA 
Ciao! Siamo il gruppo chierichetti e                  

aspettiamo voi bambini delle elementari e delle  
medie, non solo per ritrovarci a messa ma anche 

per  divertirci e ridere insieme.  
Non perdere l’occasione per conoscerci sabato 18 

febbraio alle ore 15.30 nelle adiacenze della               
canonica. Vi aspettiamo numerosi! 

I chierichetti e i responsabili! 



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 

SERVIZIO IN CHIESA 
 Negrisia:  venerdì 17 febbraio, via Grave di sotto 

 Levada:  giovedì 16 febbraio, gruppo Citron 

 
 

SABATO 11 FEBBRAIO   (Memoria Beata Vergine di Lourdes, Giornata del Malato)  

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Serafin Amedeo e Alba - def.ti De Piccoli Luigi, Adolfo e Stefania - def.to Barbon 

Francesco - def.ta Perizzolo Rita 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Minato Bonato Orazio (ottavario) - def.ti Roder Virginio e Olga - def.to Roma Dino 

- def.ta Tonel Ersilia - def.to Buoro Giovanni - def.ti Tonel Orfeo e Giuseppina - def.ti di via Peschiere 

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO   (VI dom t. o.)  (Sir 15,15-20; Sal 118; 1Cor2,6-10; Mt 5,17-37 )   

ore 9.00  - NEGRISIA: def.ti fam. Lava e Sartori - def.ta Maschietto Linda - def.to Venturin Eliseo - def.te 

Prizzon Maria e Virginia - def.ti Miotto Giovanni e Teresa 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Perosa Paolo, Mario ed Elisa - def.ti Campaner Arturo e Giacomini Nilda - def.to 

Basso Guido e Maria 

 

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO   (Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 15.00 - NEGRISIA: funerale di Manzan Teresina  
 

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO   (San Valentino, compatrono di Negrisia 

Preghiamo per tutti gli innamorati 

ore 18.30 - NEGRISIA:  def.to Donazzon Giorgio - def.ti Baccichetto Giovanni e Attilia - def.ti Roma Attilio e 

Cesira - def.to Botter Giampietro e Maria 
 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - LEVADA 
 

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.00) 
 

SABATO 18 FEBBRAIO  

ore 17.30 - LEVADA: def.to Bravin Italo (anniv) e fam. - def.ti di Menegaldo Teresa 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.te Bonato Elvira e Luigia - def.ti fam. Narder 

Carmela 

 

DOMENICA 19 FEBBRAIO   (VII dom t. o.)  (Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5, 38-48)   

ore 9.00  - NEGRISIA: per gli anziani e gli ammalati della Parrocchia - def.ti Daminato don Giovanni e padri 
Giuseppini - def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.ta Lorenzon Giovanna - def.to Buoro Pietro - def.ti fam. 

Pedrocchi 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Redigolo Roberto, Cecilia, Agostino - def.ti Fattorello Umberto e Caterina 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


