
26 febbraio 2017   -   5 marzo 2017 

 

 

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

 

Carissima Comunità, 

è con immenso piacere che ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e hanno reso pos-

sibile la realizzazione della serata “Andiamo a cena”. Per molti sarà stata una semplice ce-

na, ma per noi è stato un chiaro segnale che Negrisia c’è, e proprio per questo siamo ancora 

più stimolati a portare avanti il nostro progetto. 

Per chi non avesse ancora ben chiaro quale sia il nostro obiettivo lo riassumiamo con una 

sola parola: RINASCERE. Come una fenice rinasce dalle ceneri, noi stiamo cercando di far 

rinascere l’oratorio e tutte le attività che lo riguardano, perché è un vero peccato avere delle 

buone strutture e non avere mai occasione di sfruttarle, ma cosa ancora più triste è avere 

una comunità ricchissima di bambini e giovani che non vivono la vita dell’oratorio. Chiunque 

quando pensa all’oratorio inevitabilmente ricorda qualche bella esperienza, qualche amicizia, 

anche qualche marachella! Quindi non neghiamo ai nostri bambini questa possibilità di stare 

insieme e di crescere! 

Con il nostro impegno in parrocchia stiamo cercando di coinvolgere tutti i bambini e ragazzi 

dai 6 anni in su e per come siamo partiti ci riteniamo soddisfatti. Al momento stiamo lavo-

rando con un gruppo di 22 giovani (14-20 anni), che a loro volta organizzano delle giornate 

per i bambini di elementari e medie (al momento circa 25, ma speriamo aumentino). Con cal-

ma e con l’aiuto di grandi e piccini speriamo di riuscire nel nostro intento! A tutti coloro che 

ripetono “ma ci sono sempre le stesse persone”, rispondiamo “non è vero, iniziate voi a met-

tervi in gioco e il rinnovo viene in modo naturale!”. 

Cambiare non è mai facile, da soli è quasi impossibile, ma tutti insieme è possibile! Potrebbe 

anche risultare piacevole e divertente! 

Per tutti coloro che avessero qualche proposta o qualche idea per incontri futuri con bambi-

ni, giovani e perché no anche adulti, siamo aperti al dialogo! Basta una semplice mail a      

oratorio.negrisia@gmail.com 

Rinnoviamo il nostro grazie a tutta la comunità per il sostegno, per l’affetto e per la fiducia 

dimostrataci fino a qui. 

Negrisia c’è. 

Negrisia può farcela. 

Grazie a tutti, Nicola e Federico 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 



 

 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.  

 Da sabato 25 a martedì 28 febbraio: mini campo ad Assisi per i ragazzi di terza me-

dia della Collaborazione. Don Gianni sarà assente dalle Parrocchie perché accom-

pagna i ragazzi 

 Domenica 26 febbraio: a Negrisia S. Messa in ricordo degli Amici del Panevin di Ne-

grisia con la presenza del Coro Ana di Oderzo 

 Mercoledì 1 marzo: Mercoledì delle Ceneri, giornata penitenziale e di digiuno e 

astinenza. Sante Messe alle ore 15.00 (Levada) e alle ore 20.00 (Negrisia) 

 Giovedì 2 marzo: preparazione battesimo, ore 16.00 

 Sabato 4 marzo: convegno per operatori della Pastorale della Salute e per i Ministri 

straordinari dell’Eucaristia, alle ore 15.00 a S. Nicolò a Treviso. Il tema è “La vulne-

rabilità di Gesù è la nostra” di don Roberto Vesentini, incaricato per la pastorale 

della salute di Verona.  

 Domenica 5 marzo:  

 10.45: A Levada Battesimo di Angela De Piccoli di Alberto e Alessia Sponchiado 

 14.30: Tombola in oratorio a Levada 

 Domenica 12 marzo: tombola in oratorio a Lavada, ore 14.30 

AVVISI E INCONTRI 

SCUOLA DELL’INFANZIA NEGRISIA 
 

Ricordiamo che la scuola raccoglie i punti dei supermercati Alì, per l’ac-
quisto di materiale didattico. Ringraziamo già coloro che contribuiranno 

con i punti della loro spesa. 

INCONTRI   
GRUPPI 

 Cenacolo Betania: lunedì 27 febbraio, ore 19.30 c/o fam. Narder Gabriele  

 

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) 



 

 

 

Pellegrinaggio per il Vicariato  
di Monastier: lunedì 6 marzo 

Ore 15:00: Celebrazione Penitenziale con possibilità 
di confessarsi 

Ore 16:30: Solenne Celebrazione Eucaristica 

 

Giorni di digiuno chiesti dalla Madonna: 
Sabato 18 e 25 febbraio, Sabato 4 marzo 

 
Giovedì 9 marzo: solennità  

della Madonna dei Miracoli 
Sante messe:  

7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 14.30 - 17.00 
18.30 (presieduta dal Vescovo Corrado) 

 
Vespri e processione alla  

Cripta dell’Apparizione: 16.00 

Fissatolo lo amò 

(Comunità Teologica del Seminario di Treviso) 
 
 
 

 
 

 
 
Itinerario quaresimale di lectio divina  

per giovani insieme con i seminaristi: 
 

8 marzo ore 20.30 
Sguardo che svela 

 

15 marzo  ore 20.30 

Uno sguardo che chiama e perdona 
 

22 marzo ore 20.30 
Occhi di stupore 

 

29 marzo ore 20.30 

Lo sguardo del Figlio 

Festa della Donna (5 marzo 1017) 
In occasione della Festa della Donna, il gruppo donne di Levada organizza Il tradi-

zionale pranzo domenica 5 marzo alle ore 12.00 presso il Ristorante Borgo Ron-
chetto di Salgareda. Per informazioni Augusta: 0422-853130  -   347-8345191 

Gita sul Lago Maggiore, Stresa e Cento Valli 
dal 22 al 24 aprile 2017 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 370,00 
ISCRIZIONI: 
· Rivolgersi alla Signora Pia Tintinaglia 340 971 5765 
· Caparra di € 100 CHE CONFERMA L’ISCRIZIONE 
· Saldo da versare quindici giorni prima della partenza 

Cena delle “3 esse” (18 marzo 1017) 
In oratorio a Levada alle ore 20.30 

Cena a base di pesce (antipasto, primo, secondo e tanto altro) 
Contributo di partecipazione 

Per informazioni e adesioni: Luigina: 0422 853277 - Tiziana: 0422 853624 



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 3 marzo, via Fossadelle  

 Levada:  giovedì 2 marzo, gruppo Menegaldo 

 
 

SABATO 25 FEBBRAIO  

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Borin Mario e Ines  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to mons. Roma Aldo - def.ti Tonon Mario, Santa e Anna  

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO   (VIII dom t. o.)  (Is 49,14-15; Sal 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34)   

ore 9.00  - NEGRISIA: per le famiglie di via Peschiere - per gli anziani e gli ammalati della Parrocchia - per gli 
Amici del Panevin vivi e defunti - def.to Zorzetto Germano (anniv) - def.to Buoro Pietro - def.ti Faloppa - def.ti 

fam. Pedrocchi - def.ti Breda Attilio ed Ester 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti fam. Feletto e Freschi - def.ti Oian Giovanni e Sandro - def.ti Steffan Giuseppe e 

Maria 

 

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18:30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 

Preghiamo per tutti gli innamorati 

ore 18.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 1 MARZO   (Mercoledì delle Ceneri)  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 15.00 - LEVADA: def.ti fam. Stefani Lauretta e Guerra Sergio 

ore 20.00 - NEGRISIA: def.ta Fattorello Giovanna - def.to Magro Amerigo 
 

GIOVEDÌ 2 MARZO 

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 3 MARZO   (I venerdì del mese) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.30) 
 

SABATO 4 MARZO  

ore 17.30 - LEVADA: def.to Rizzo Carlo - def.ti Dal Ben Giuseppe e Dosolina  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Attilio e Cesira - def.to Buso Maurizio e fam. - def.ti Santamburlo Leone e 

Valerio 

 

DOMENICA 5 MARZO   (I dom di Quaresima)  (Gen 2,7-9;3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19;Mt 4, 1-11)   

ore 9.00  - NEGRISIA: def.to Ronchi Taddeo e Concetta - def.ti di via Peschiere - def.ti Zanchetta Nives e 
Samuele - def.to Marchetto Emilio e congiunti - def.to Lorenzon Giordano - def.ta Bariviera Giuseppina - def.ta 

Sbroggiò Patrizia - def.ti Pavan Florio, Nazzareno ed Elvira - def.ta Bozzetto Luigia - def.ta Cardin Almerina 

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

Olga (anniv) - def.to Marchetto Angelo 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


