
 

 

 

Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315 - negrisia@diocesitv.it - levadadiponte@diocesitv.it) 

 

 

RIPORTIAMO IL CALENDARIO DI TUTTE LE INIZIATIVE DELLA QUARESIMA 
 

Mercoledì delle Ceneri (Sante messe con il rito penitenziale dell’imposizione del-

le ceneri. Si celebri la giornata con il Sacramento della Riconciliazione - Confes-

sione, con il digiuno, la preghiera e l’elemosina, gesti di aiuto verso chi è nel bi-

sogno): 

 Levada Santa Messa ore 15.00  

 Negrisia Santa Messa ore 20.00 

 

Via Crucis e Adorazione Eucaristica:  

Il tempo di Quaresima riserva uno spazio particolare per stare davanti a Gesù, 

sia con la Via Crucis sia nell’Adorazione Eucaristica. Il volto di Gesù che incon-

treremo è quello di un Amore immenso che fa della sua vita un dono per tutti 

gli uomini. Quest’anno non seguiremo un calendario preciso di animazione: si 

lascia alla responsabilità, alla volontà, alla passione e alla scelta delle singole 

persone, delle famiglie e dei gruppi delle nostre parrocchie auspicando all’impe-

gno della preghiera. I diversi orari sono pensati per entrambe le parrocchie se-

condo le proprie disponibilità. 

Via Crucis: dal 10 marzo. Nella meditazione saremo guidati da alcune pagine 

dell’Amoris Laetitia 

 Negrisia: ogni venerdì alle ore 15.00 

 Levada: ogni venerdì alle ore 20.00  

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 



Adorazione Eucaristica: 

 Negrisia:  ogni Venerdì alle ore 8.30 (dopo la Messa) fino alle ore 10.30  

 Levada: Venerdì 3 marzo alle ore 20.30. Da giovedì 9 marzo e per tutta la 

Quaresima l’Adorazione sarà il giovedì sera alle 20.30.  

 La preghiera di Adorazione seguirà la traccia dei Vangeli delle domeniche di  

Quaresima 

 Per la Collaborazione: Santa Messa martedì 21 marzo alle ore 20.00 a Or-

melle. Segue Adorazione Eucaristica 

 

Ascolto del Vangelo 

Nei Cenacoli presenti in Parrocchia con il seguente calendario: 

 A Levava c/o fam. Gottardi Maurizio 

 martedì 7 marzo, alle ore 20.30 

 martedì 28 marzo, alle ore 20.30 

 A Negrisia Cenacolo Betania c/o fam. Narder Gabriele  

 martedì 14 marzo, alle ore 19.30 

 martedì 28 marzo, alle ore 19.30 

 A Negrisia Cenacolo Sicar c/o fam. Zanotto Romano  

 mercoledì 8 marzo, alle ore 20.00 

 mercoledì 22 marzo, alle ore 20.00 

 A Negrisia gruppo di ascolto del Vangelo in canonica 

 mercoledì 8 marzo, alle ore 15.00 

 mercoledì 22 marzo, alle ore 15.00 

 mercoledì 5 aprile, alle ore 15.00 

 

Messa domenicale della Comunità 

Come in Avvento saranno accompagnate dall’animazione dei gruppi del catechi-

smo e dalle loro famiglie, per vivere nella famiglia della Comunità Cristiana l’in-

contro con Gesù. Ogni domenica sarà accompagnata da simboli e atteggiamen-

ti suggeriti dal Vangelo. 



Sante Messe feriali 

Verranno pregate le lodi o i vesperi e verrà proposta una breve riflessione ad 

ogni celebrazione. 

 

Confessioni 

 Al venerdì mattina a Negrisia durante l’Adorazione eucaristica 

 Si può chiedere tranquillamente ai sacerdoti la loro disponibilità durante la 

settimana o prima delle Messe 

 Per i giovani: venerdì 7 aprile alle ore 20.30 a Salgareda  

 Per le coppie di sposi di qualsiasi età, di fidanzati, per chi vive lo stato di ve-

dovanza, per i genitori della prima Confessione e Comunione (la proposta è 

rivolta a tutta la Collaborazione): Domenica 19 marzo alle ore 16.00 a Or-

melle (è garantita l’animazione dei bambini durante la preghiera dei genitori). 

 

Prima comunione 

 Confessione per i genitori: domenica 19 marzo alle ore 16:00 a Ormelle 

 Bacio del Vangelo: domenica 12 marzo  

 A Negrisia alle ore 9.00 

 A Levada alle ore 10.45 

 Messa di Prima Comunione:  

 A Negrisia domenica 26 marzo alle ore 10.30 

 A Levada domenica 2 aprile alle ore 10.45 

 

Ritiri e Incontri quaresimali  

 Azione cattolica: ritiro per famiglie, domenica 5 marzo dalle ore 15.00 pres-

so l’Istituto delle suore Canossiane a Treviso 

 Incontro per ministri straordinari e lettori per la Collaborazione a Salgareda, 

guidati da don Rino Giacomazzi 

 lunedì  6 marzo alle ore 20.30 

 lunedì  20 marzo alle ore 20.30 

 Ritiro per la collaborazione: domenica 2 aprile a San Querino (PN) organizza-

to dalle suore di Ormelle 



 Convegno Ministri della Comunione sabato 4 marzo ore 15:00 a S. Nicolò a 

Treviso. Relazione di don Roberto Vesentini, incaricato della pastorale della 

salute di Verona sul Tema: ”La vulnerabilità di Gesù è la nostra” 

 Assemblea dei Consigli della Collaborazione del Vicariato di Monastier per il 

cammino sinodale diocesano: giovedì 9 marzo, a Olmi di San Biagio di Calla-

ta, alle ore 20.45 

 Consiglio pastorale di Levada e Negrisia, mercoledì 29 marzo a Negrisia ore 

20.45 

 Domenica 2 aprile: giornata di aggiornamento per sposi e coppie presso il 

centro parrocchiale di Silea sul tema: “L’amore ai tempi di Whatsapp - Vivere 

la COMUNIONE”, dalle ore 9.15 alle 16.30 

 Incontro per i genitori di 3a elementare di Levada con le catechiste: sabato 

11 marzo alle ore 17.30 

 Incontro formativo per genitori della scuola dell’infanzia di Negrisia: mercole-

dì 22 marzo alle ore 20.30 

 

Iniziative di Carità 

 In chiesa c’è il Cesto della Carità per la raccolta di generi alimentari. Nel fo-

glietto settimanale vengono segnalati gli alimenti di cui c’è necessità  

 Colletta: “Un pane per amor di Dio”. Al centro della chiesa è posta una cas-

setta per la raccolta delle offerte a sostegno dei progetti per le missioni dio-

cesane in Camerun, in Brasile, a Manaus e in Perù 

 Terra Santa: continua la raccolta per le borse di studio di giovani palestinesi 

presso le due scuole cristiane di Taibeh e di Nablus. Rivolgersi a don Gianni. 

 Giornata della carità: domenica 12 marzo. L’intento è quello di tener vivo l’im-

pegno di ogni singola comunità e di ciascun credente a vivere la misericordia 

in risposta all’amore generoso e continuo di Dio Padre (tema sul quale ci ha 

particolarmente condotti il recente Giubileo) e a tenere cuore e mani aperti 

sulle molteplici situazioni di bisogno e di povertà.  

 “SIRIA, PEACE IS POSSIBLE”: domenica 12 marzo distribuiremo dei vasetti/

lumino da accendere e posizionare sul davanzale di casa. Da alimentare, con 

l’impegno della preghiera per la pace in Siria, in Terra Santa e nel mondo. La 

messa del venerdì mattina continuerà ad avere questo scopo. 


