
14 maggio 2017   -   21 maggio 2017 

 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

 
 

 

Il santo martire Bonifacio di Tarso è ricordato nel Martiriologio romano 

al 14 maggio. Secondo la leggenda Bonifacio si recò da Roma a Tarso, 

nella Cilicia per riportare alla sua padrona Aglaide le reliquie dei marti-

ri.  Sia Bonifacio che Aglaide erano pagani, ma stanchi del loro modo di 

vivere erano interessati a capire il fenomeno del cristianesimo. Giunto a 

Tarso, Bonifacio si dichiarò cristiano, nonostante le persecuzioni e fu 

martirizzato nel 307 d.C. Le 

sue spoglie furono trasportate 

a Roma, dove fu sepolto in un 

oratorio sulla via Latina.  

Anche Aglaide aderì al cristia-

nesimo e si ritirò a vita mona-

stica;  ella fece costruire una 

chiesa, divenuta poi la basilica 

dei santi Bonifacio e Alessio. 

Le reliquie del santo furono 

deposte da Onorio III sotto 

l’altare maggiore della stessa 

chiesa, il Martedì delle Palme 

del 1217. 

 La testa di Bonifacio è vene-

rata in una teca d’argento a 

forma di busto. 

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



 

 

• Sabato 13 maggio: Festa di Nostra Signore di Fatima, centenario delle apparizioni.  

� 9.00: Santa Messa mariana a Levada 

� 19.00: Santa Messa della domenica a Negrisia. Segue processione aux flambeaux con 
la statua della Madonna di Fatima proveniente da Fatima (via Chiesa, via De Faveri, via 

Croce e ritorno) 

• Lunedì 15 maggio: festa di San Bonifacio martire, patrono di Levada. Santa Messa solen-
ne alle ore 20.00 

• Mercoledì 17 maggio: Rosario, Santa Messa e benedizione delle famiglie in via San Roma-
no a Negrisia per via San Romano, via del Chilo e via degli Alpini c/o fam Marson Luigino 

• Giovedì  maggio: Rosario, Santa Messa e benedizione delle famiglie in via Sospiri a Levada 
per via  Sospiri e via Chiodo c/o fam Vendramini Gino 

• Venerdì 19 maggio:  

� inizio dei festeggiamenti per il Santo Patrono, apertura dello stand gastronomico. Se-
rata dedicata alle famiglie 

� 20:30: Adorazione Eucaristica in chiesa 

• Sabato 20 maggio: Marcia della pace con partenza alle ore 19.00 da Roncadelle, Tempio e 
San Polo, arrivo a Ormelle. Info Eddi Gasparotto (3888193626) e Marco Trevisan 
(3888975864) 

• Domenica 21 maggio: Festa Scuola dell’Infanzia di Negrisia “Riciclando… imparo!”, alle 
ore 15.45. Segue estrazione della lotteria 

• Martedì 23 maggio: Consiglio della Collaborazione Pastorale 

• Domenica 28 maggio: Ascensione del Signore 

� 9.00: messa per la chiusura del catechismo a Negrisia 

� 10.45: a Levada festa degli anniversari di matrimonio: (per le iscrizioni rivolgersi a Giu-
seppina Voltarel (0422-853575) e chiusura del catechismo 

� 17.30: Vespri solenni e processione con la Statua della Madonna fino al Capitello della 
Madonna della salute con la preghiera di benedizione del paese, chiusura del mese di 
maggio. Si invita ad addobbare la Via della Vittoria con fiocchi bianchi e azzurri) 

• Mercoledì 31 maggio: Messa di chiusura del mese di maggio a Negrisia (c/o casa Ruffoni 
in via Grave) 

• Lunedì 5 giugno: assemblea sinodale a Olmi di San Biagio di Callalta  
 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

NEGRISIA:  venerdì mattina dopo la Messa delle 8.30, fino alle  ore 10.00 

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

MESE DI MAGGIO: Invitiamo i gruppi del Rosario ad utilizzare il sussidio di preghiera che 
trovate in chiesa con la proposta quotidiana di una breve lettura del Vangelo e la meditazione. Nel 

riquadro degli avvisi e nel calendario celebrazioni trovate le date delle messe aggiornate. 



RINGRAZIAMENTI E OFFERTE 

∗ La parrocchia di Levada ringrazia quanti hanno collaborato e contribuito alla lotteria di Pa-

squa. Sono stati raccolti € 528,00. 

 

GITA a Gardaland - 5 agosto 
Gita per le parrocchie di Levada e Negrisia  

a Gardaland.  

Quota € 37,50 comprensivo di pullman e ingresso 

al parco. Pranzo al sacco. Info e prenotazioni: 
Omar 340-5036505, entro l’1 giugno! 

Disegni di affettività 2017: Assisi 2-4 giugno 2017 

L’amore è un’altra cosa - Le parole nuove per dirsi Ti amo 
Proposta per fidanzati e giovani coppie di sposi. 

Per informazioni, adesioni e note tecniche (entro il 30 maggio) 
http://azionecattolica.it/appuntamenti/famiglia-e-vita/disegni-di-affettivita-2017 

Segreteria nazionale di AC - Tel .06-66132324 

GR.EST 2017 
Levada: raccolta iscrizioni domenica 14 maggio dalle ore 9.00 alle 12.00 (piazzale chiesa o oratorio) 

Negrisia: a breve date e informazioni per le adesioni 

 

GITA Parco Energie rinnovabili - 17 giugno  
La Scuola dell’infanzia di Negrisia organizza una 
gira al parco delle Energie rinnovabili a Padova 

 
 

(Adulti 11,50€, Bambini 13,00€ con i laboratori) . 

Ci sono ancora posti liberi, affrettatevi con le 
adesione chiamando a scuola: tel 0422754015  

Scuola dell’Infanzia di Negrisia - Premio SAVNO 
La scuola dell’infanzia di Negrisia sarà tra le scuole premiate da Savno Servizi 
nell’ambito del progetto “Raccogli l’olio”. La cerimonia, alla quale parteciperanno i 

bambini di 5 anni si terrà giovedì 18 maggio al Teatro Toniolo di Conegliano. 

Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta dell’olio nel mese di aprile! 



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 19 maggio, via Concie 

− Levada:  venerdì 19 maggio, gruppo Pivetta 

 
 
 

SABATO 13 MAGGIO   (Beata Vergine Maria di Fatima)   

ore 9.00 - LEVADA: Messa Mariana in onore della Beata Vergine Maria di Fatima 

ore 17.30 - LEVADA (prefestiva): def.ti De Piccoli Ida e Lot Pietro - def.ti Lorenzon Olga e Marchetto Angelo - 

def.ti Tolardo Silvio e Poletti Natalina 

ore 19.00 - NEGRISIA (prefestiva, segue processione con la statua della Madonna di Fatima): def.to Miotto 

Attilio - def.ti Marchetto Liviana e Giuseppe - def.ta Capoia Fiorenza (trigesimo) - def.ta Cardin Mariotti Emma e 

fam. - def.ta Maccagna Romana 
 

DOMENICA 14 MAGGIO   (V dom di Pasqua) (At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Donadi Anna e Pietro - def.ta Bozzetto Luigia - def.to Antoniazzi Augusto - def.ti Dal 

Ben Antonia e Coden Romeo 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Sartori Giuseppe - def.ti Battistella Gino e Maria 

 

LUNEDI’ 15 MAGGIO   (San Bonifacio martire, patrono di Levada) 

ore 20.00 - LEVADA: Santa Messa solenne nella festa patronale 

 

MARTEDÌ 16 MAGGIO 

ore 19.00 - LEVADA (in chiesa) 
 

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 

ore 19.30 - NEGRISIA (in via San Romano c/o fam. Marson Luigino): Recita del Rosario, Santa Messa e 

Benedizione delle Famiglie di via San Romano, via del Chilo e via degli Alpini. Def.ti Roma Dino e mons. Aldo 
 

GIOVEDÌ 18 MAGGIO   

ore 19.30 - LEVADA (in via Sospiri c/o fam. Vendramini Gino): Recita del Rosario, Santa Messa e 

Benedizione delle Famiglie  di via Sospiri e via Chiodo 
 

VENERDÌ 19 MAGGIO 

ore 8.30 - NEGRISIA 
 

SABATO 20 MAGGIO   

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Redigolo Roberto, Cecilia, Rosaria e Teresa 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Gaudenzi Luigi e Benita - def.to Toffoli Luca - def.ti Girardi Silvana e Mercedes 
 

DOMENICA 21 MAGGIO   (VI dom di Pasqua) (At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ta Sutto Palmira - def.to Carraro Pasquale (anniv) - def.to Giacomazzi Giordano - 

def.ta Bariviera Giuseppina 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Fantuzzi Mario 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


