
 

 

28 maggio 2017   -   4 giugno 2017 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

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



RINGRAZIAMENTI E OFFERTE 

∗ La scuola dell’infanzia di Negrisia ringrazia quanti hanno contributo, collaborato e partecipato 

alla lotteria. Sono stati venduti 3.259 biglietti. GRAZIE!!. 

∗ Ringraziamo quanti si sono adoperati per la sistemazione del capitello della Madonna della Sa-

lute a Levada. 

Scuola dell’Infanzia di Negrisia - 4 giugno 2017 
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 

NIENTE PIU’ PAURA: APRIAMO LE PORTE DELLE NOSTRE CASE! 

USCIAMO DAI NOSTRI TIMORI PER INCONTRARCI 
Il tempo pasquale è caratterizzato  nella liturgia, dalla lettura continua del libro degli Atti degli 
Apostoli, che racconta l’esperienza della Chiesa al suo inizio dopo la Risurrezione di Gesù. È  
interessante accostarsi ogni anno a questo testo del nuovo testamento per cogliere 
l’entusiasmo, il fervore e le attese dei primi cristiani, quando gli Apostoli assieme a Maria ini-
ziavano a capire le parole e i segni di Gesù; dove molte persone aprivano il proprio cuore a 
Gesù facendosi battezzare; dove emerge la figura importante di san Paolo, che inizierà a far 
conoscere Gesù fuori dai confini di Israele, in quelle terre allora conosciute e che definivano i 
confini del mondo. 

Tra le varie esperienze missionarie di Paolo ne prendo in considerazione due, perché richiama-
no quanto avviene nei nostri territori durante il mese di maggio, con la recita del Rosario e la 
celebrazione della Messa nei capitelli o nelle case. Questa settimana, infatti, gli Atti degli Apo-
stoli ci hanno raccontato due episodi: quello di Lidia e della sua famiglia e quello di Aquila e 
Priscilla. Che cosa hanno di particolare queste due vicende di fede che vedono come protago-
niste due famiglie? Usando una tipica espressione di papa Francesco sono l’esempio di cosa 

vuol dire essere, non solo una Chiesa in uscita ma, pure, una famiglia in uscita. Queste due 
famiglie accolgo Paolo mostrando quanto è importante vivere con affetto  l’amicizia frater-

na, umana, con il prete e aprire le porte delle proprie case agli altri per condividere la fede, 

per imparare a conoscersi di più. 

È sempre molto bello rivivere la stessa esperienza raccontata negli Atti degli Apostoli, quando 
passo per le vie delle nostre Parrocchie per la Messa e la benedizione delle famiglie. Con gran-
de gioia, noto sempre, quanto è vitale che non si sia perso quel senso di fraternità spirituale 
aprendo le porte delle nostre case, dei nostri giardini, con generosità non solo al vicinato ma 

anche agli altri per incontrare insieme Gesù. Come, pure, quanto bisogno c’è ancora di vince-

re la paura di andare nelle case degli altri, perché si disturba e non ci si conosce. Forse oggi è 
impegnativo, perché c’è la tendenza ad isolarsi sempre di più, si è troppo impegnati e il tempo 
manca, ma sfidare l’anonimato, suonare il campanello delle altre case e con il sorriso di Gesù 

invitarli per la benedizione, uscire dai nostri timori e ritrovarci anche con chi non c’è una cer-
ta confidenza è salutare. La bellezza del Vangelo e di noi cristiani è che la fede passa anche 

attraverso questi umani e semplici segni che ci aiutano a toccare con mano la presenza del 

Signore.  



 

• 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 (ci sarà un brindisi dopo la messa in ora-

torio) e chiusura del catechismo.  
� 17.30: Vespri solenni e processione con la Statua della Madonna fino al Capitello della Madon-

na della salute con la preghiera delle rogazioni per la benedizione del paese, chiusura del me-
se di maggio. Al termine seguono i festeggiamenti presso lo stand enogastronomico della sa-
gra. 
� Ultimo giorno dei festeggiamenti di San Bonifacio martire 

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

• Venerdì 2 giugno:  
� non c’è la messa delle ore 8.30 a Negrisia 
� 10.00: a Levada istruttoria matrimoniale 
� 15.30: a Levada preparazione battesimi 
� 17.30: a Levada preparazione battesimi 

• Sabato 3 giugno:  
� 11.00: matrimonio di Silvia Miotto ed Eddy Gobbo, a Negrisia 

� 20.00: VEGLIA DI PENTECOSTE a Negrisia: celebrazione della veglia di pentecoste e 
celebrazione della santa messa, con rinnovo della propria cresima e consegna del 
mandato missionario a tutti i battezzati. SONO INVITATI IN MODO PARTICOLARE I RA-
GAZZI CHE HANNO RICEVUTO LA CRESIMA NEL 2016. 

• Domenica 4 giugno:  

� SOLENNITA’ DI PENTECOSTE: al termine delle liturgie del mattino ci sarà lo spegni-
mento del cero pasquale.  
� 10.45: a Levada battesimi di Maria Elvira Simonetto di Fabio e Campaner Francesca - Basei 

Caterina di Federico e di Bosco Elena - Giosuè Cardin di Samuel e di Eleonora Martin - Clara 
Soligon di Remo e di Elena Bandiera 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

NEGRISIA:  questa settimana è sospesa l’adorazione 

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

QUESTIONARIO FAMIGLIA: Aiuta la tua Parrocchia ad essere vicina alla tua fa-
miglia. Compila online sul sito www.collaborazionepontedipiave.it o con il foglio cartaceo che ti è 

stato consegnato a casa (lo puoi trovare nella tua chiesa) perché la Chiesa sia casa tua.  

GITE E PELLEGRINAGGI 
� San.’Antonio di Padova: 7 giugno (pellegrinaggio diocesano) 
� Gardaland: 5 agosto. Info e iscrizioni Omar 340-5036505 
� Parco energie rinnovabili: 17 giugno. Info e iscrizioni scuola infanzia 0422-754015 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  giovedì 1 giugno, via Croce 

− Levada:  giovedì 1 giugno, gruppo Marchetto 

 
 
 

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 - def.to Alberto Dionisio 

 

LUNEDI’ 29 MAGGIO   - Novena di Pentecoste 

ore 19.30 - NEGRISIA (in via  Peschiere c/o fam Salvador): Recita del Rosario, Santa Messa e Benedizione 

delle Famiglie di via Peschiere, via Chiesa, vicolo Chiesa, via don Antonio Lanzarini. Def.ti Roder Olga e Virginio 

- def.ti di via Peschiere  

 

MARTEDÌ 30 MAGGIO   - Novena di Pentecoste 

ore 19.30 - LEVADA (in via della Vittoria c/o RALC costruzioni): Recita del Rosario, Santa Messa e 

Benedizione delle Famiglie di via della Vittoria dalla chiesa fino a Busco 
 

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO   (Visitazione della Beata Vergine Maria)  - Novena di 

Pentecoste 

ore 19.00 - NEGRISIA (in via  Grave c/o casa Bonato-Ruffoni): Recita del Rosario, Santa Messa e 

Benedizione delle Famiglie di via Grave. Def.ti Roder Pierina (anniv) e Virginio (anniv) - Anime del Purgatorio 
 

GIOVEDÌ 1 GIUGNO   (San Giustino, martire)   - Novena di Pentecoste 

ore 19.00 - LEVADA (in via  Bissolo c/o fam Piccoli): Recita del Rosario, Santa Messa e Benedizione delle 

Famiglie di via Bissolo e via per Rustignè 
 

VENERDÌ 2 GIUGNO   - Novena di Pentecoste 

ore 19.30 - NEGRISIA (in via  Negrisia c/o fam De Luca): Recita del Rosario, Santa Messa e Benedizione 

delle Famiglie di via Negrisia. Via Grave di Sopra, via Argine. Def.ti Lorenzon Antonio e Genoveffa - def.ti De 

Luca Giovanni, Maria e Lucia - def.ta Vaccher Corona - def.ti di via Negrisia 
 

SABATO 3 GIUGNO   (Santi Carlo Lwanga e compagni)  -  Novena di Pentecoste 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti fam. Teso 

ore 20.00 - NEGRISIA: def.to Narder Onorio (anniv) - def.to Bazzo Tino - def.to Buso Silvano e fam.  
 

DOMENICA 4 GIUGNO   (VIII dom di Pasqua, PENTECOSTE)  

(At 2,1-11; Sal 103; 1 Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Serafin Giuseppe - def.ti Girardi - def.ti Battello Alberto e Pasqua - def.ti Manzan 

Angela, Luigi e famigliari - def.ti Breda Attilio e Ester  

ore 10.45 - LEVADA (con i Battesimi): def.to Parpinello Andrea 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


