
 
 

 

 

ACCOGLIAMO CON GIOIA TRE NUOVI GIOVANI PRETI 
Sabato 20 maggio ordinazione presbiterale di 

 
 
Don Denis Vedovato: 
"A pieni polmoni, godendo l'aria buona dell'Amore gratuito"  
 
 
 

 
 

Don Emanuele Sbrissa: 
"Non temere, perché io sono con te" è la sua bella promessa  

 
 

 
 
 
Don Enrico Fusaro: 
"Le mie mani come quelle di Gesù, per accogliere e servire" 
 
 
 

"Vogliamo bene a questi nuovi preti; e non solo nei momenti emozionanti. Un bene 
sincero, un affetto che nasce dall'ammirazione verso il soro "eccomi", che dice la 

nostra gratitudine per il loro farsi, come Gesù, "uomini per gli altri".  

21 maggio 2017   -   28 maggio 2017 

 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

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



Scuola dell’Infanzia di Negrisia  
La scuola dell’infanzia di Negrisia è tra le scuole premiate da Savno Servizi nell’ambito del progetto “Raccogli 

l’olio”. Il premio consiste in un buono per acquisto di materiale didattico di 250,.00 € 
Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta dell’olio nel mese di aprile! 

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e il Sindaco Paola Roma per la presenza e il sostegno. 
 

Vi aspettiamo numerosi al pranzo pro - scuola organizzato dagli Amighi del Churrasco. 

Per info e prenotazioni: Chiara (328-9529465) - Franco (348-7023310) 

Offerta minima di partecipazione: adulti € 13,00 - bambini fino a 5 anni: € 4.00 

Guardando i programmi televisivi, capita di assistere a degli spot 

pubblicitari di promozione e di sensibilizzazione per l’otto per 

mille alla Chiesa Cattolica italiana.  

A differenza di altri Paesi europei e non, la Chiesa italiana, da 

non confondersi con lo Stato del Vaticano, si sostiene grazie alle 

offerte libere dei fedeli, con il ricavato proveniente da rendite e con la destinazione dell’otto per 

mille sottoscritto dai contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi o del CUD per i lavora-

tori dipendenti.  

Il sistema di sostentamento della Chiesa italiana tocca la corresponsabilità dei fedeli per il bene del-

la stessa Chiesa al fine di poter far fronte sia alle opere di carità in Italia e nel terzo mondo, sia per le 

necessità delle parrocchie più povere, sia per il sostegno del clero (gli stipendi dei nostri preti). Im-

portante è sottolineare che il denaro raccolto e gestito dalla Chiesa è un mezzo e non un fine. Le ri-

sorse  a disposizione sono uno strumento per annunciare il Vangelo con opere concrete per il bene 

di tutti. La Chiesa che annuncia il Vangelo è fatta di persone concrete da accogliere, spazi per prega-

re, bisognosi da aiutare, preti da sostenere. Se il denaro sostiene la Chiesa è per servire tutti. 

Per questo motivo è importante per le persone essere a conoscenza del funzionamento del sosten-

tamento economico della Chiesa con le sue numerose iniziative, degli edifici adibiti per tale scopo e 

come sono economicamente aiutati i nostri preti, grazie anche alla sottoscrizione dell’otto per mille 

a favore della Chiesa italiana.  

 

 

 

Porte aperte Sabato 27 maggio, dalle 14.30 alle 22.00 alla Caritas 

di Treviso, per conoscere il centro diocesano della Caritas e per 

condividere i progetti di carità della nostra Chiesa diocesana 

GITA PARROCCHIALE  
 Barcellona, Monserrat, Avignore, Nimes, Nizza. 

Dal 26 giugno al 01 luglio.  
Quota di partecipazione € 930,00.  

Iscrizioni presso Pia Tintinaglia 3409715765 



 

 

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

• Martedì 23 maggio: ore 20.45 Consiglio della Collaborazione Pastorale a Ponte di Piave 

• 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 
Giuseppina Voltarel 0422-853575; ci sarà un brindisi dopo la messa in oratorio) e chiu-
sura del catechismo.  

� 17.30: Vespri solenni e processione con la Statua della Madonna fino al Capitello della 
Madonna della salute con la preghiera delle rogazioni per la benedizione del paese, 
chiusura del mese di maggio. Si invita ad addobbare la Via della Vittoria con fiocchi 
bianchi e azzurri). Al termine seguono i festeggiamenti presso lo stand enogastronomi-
co della sagra. 

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

• Sabato 3 giugno: VEGLIA DI PENTECOSTE a Negrisia, ore 20.00 

• Domenica 4 giugno: SOLENNITA’ DI PENTECOSTE. Al termine delle liturgie del mattino 
ci sarà lo spegnimento del cero pasquale.  

• 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. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. 
Un'occasione per incontrarci, per un saluto, per conoscerci. Questa settimana: 

• Lunedì 22 maggio in via Concie a Negrisia per via Concie, via San Romano verso Roncadelle,   
presso il capitello, alle ore 19.30 

• Martedì 23 maggio in via Baradello a Levada per via Baradello, via Chiodo e via di Mezzo presso 
la famiglia Campagnaro 

QUESTIONARIO FAMIGLIA 
Aiuta la tua Parrocchia ad essere vicina alla tua famiglia. Compila online sul sito 

www.collaborazionepontedipiave.it o con il foglio cartaceo che ti è stato consegna-
to a casa (lo puoi trovare nella tua chiesa) perché la Chiesa sia casa tua.  



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 26 maggio, via Grave di sotto 

− Levada:  giovedì 25 maggio, gruppo Menegaldo 

 
 
 

SABATO 20 MAGGIO   

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Redigolo Roberto, Cecilia, Rosaria e Teresa - def.ti Martin Luciano e famiglia, def.to  

Giorgio - def.to Boer Sergio 

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 

 

LUNEDI’ 22 MAGGIO 

ore 19.30 - NEGRISIA (in via Concie c/o capitello): Recita del Rosario, Santa Messa e Benedizione delle 

Famiglie di via Concie, via San Romano verso Roncadelle  

 

MARTEDÌ 23 MAGGIO 

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

Benedizione delle Famiglie di via Baradello, via Chiodo e via di Mezzo 
 

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Roma Dino 
 

GIOVEDÌ 25 MAGGIO   

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 26 MAGGIO   (San Filippo Neri, sacerdote) - Novena di Pentecoste 

ore 8.30 - NEGRISIA 
 

SABATO 27 MAGGIO  -  Novena di Pentecoste 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Pezzutto Natale e Alba - def.ti Teso Angelo e Agnese 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.to Raffael Bruno (anniv) 
 

DOMENICA 28 MAGGIO   (VII dom di Pasqua, Ascensione)   - Novena di Pentecoste 

(At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Zangrando Domenico - def.ti Lorenzon Pietro, Linda e Luciano 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Freschi Marcello 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

 

FESTA DI PRIMAVERA - 28 maggio ore 12.00 
Il Gruppo Insieme Luciana e Mario di Ponte di Piave organizza la 22a Festa di Primavera per tutti 

gli anziani e non solo: frittata, dolci e buon vino in compagni. 
Info e prenotazioni al numero 0422857671 entro il 24 maggio (telefonare dalle 16.00 alle 19.00). 

Disponibile il trasporto su richiesta 


