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Per il foglietto di questa settimana ho pensato di riportare, rivisitandola, l'omelia di sabato 

scorso proposta in occasione della Messa di ringraziamento a conclusione della sagra di Le-

vada. L'idea di pubblicarla mi è nata rileggendo la riflessione e comprendendone la sua utili-

tà per le nostre Parrocchie. Aggiungo: la festa del Corpus Domini, inoltre, contribuisce di 

non poco quanto la Parola di Dio suggerisce. 

Dopo il bel impegno della sagra, quest'anno ci ritroviamo per ringraziare il Signore dell'e-

sperienza vissuta insieme che ha coinvolto la nostra Comunità Cristiana e le persone chi vi 

hanno transitato. Prendendo un'esclamazione di un ex parrocchiano venutomi per l'occa-

sione a trovare posso affermare che è stata un'esperienza familiare, perché tale ne era il 

clima. Per una sagra paesana è molto importante vivere lo stile familiare, perché esprime 

accoglienza, fraternità e si presenta come una felice opportunità per testimoniare tra di 

noi, come scrive San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, che c'è una comunione di gra-

zia: dentro alla nostra vita, nell'essere Popolo di Dio, c'è la presenza del Signore.  

Una Presenza benevola, di misericordia. Siamo insieme, riusciamo a lavorare insieme nelle 

fatiche e nella varietà dei nostri temperamenti, perché c'è lo Spirito Santo che ci tiene 

uniti; è nel nostro sforzo umano di superare le fatiche della convivenza, di accogliere gli al-

tri, di imparare a volerci bene così come siamo e di guardarci con occhi benevoli, di simpati-

a, gioiosi che siamo chiamati a lasciarci guidare dall'amore di Gesù.  

A volte capita che tra le persone ci sia la fatica di credere in Dio, perché non lo si può vede-

re; perché non lo si capisce, perché nel nostro immaginario è un'astrazione... Forse si fa fa-

tica, perché non permettiamo a Gesù di farsi presente attraverso di noi: il nostro cuore, le 

nostre mani, i nostri sguardi, il nostro parlare. Forse, perché ci dimentichiamo di questa 

sua presenza benevola che ha piantato la sua tenda in mezzo a noi. Forse, perché abbia-

mo perso la memoria sull'importanza di una parola fondamentale nell'esperienza della 

vita: Comunione. San Paolo nella lettera ai Corinzi di questa domenica lo specifica. Quando 

celebriamo l'Eucaristia domenicale, quando mangiamo il Corpo e beviamo il Sangue di Gesù 

siamo in comunione con il Signore. La comunione di cui parla San Paolo non è solo un es-
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• Sabato 17 giugno:  

�SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI a Negrisia: Dopo a Santa Messa delle ore 
19.00 ci sarà la processione in via Chiesa (fino alla croce) dove ci si fermerà per 
la benedizione e ritorno in chiesa 

• Domenica 18 giugno:  

�SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI a Levada: Dopo a Santa Messa delle ore 
10.00 ci sarà la processione in via di Mezzo fino a casa Bravin, dove ci si fermerà 
per la benedizione e ritorno in chiesa 

Per le processioni ricordiamo a tutti i bambini di portare un cestino con i petali di 
fiore da spargere per le strade. I bambini di Prima Comunione con la veste bianca. 

  

• Da Lunedì 19 giugno a domenica 25 giugno: settimana comunitaria degli animatori 
del Grest di Levada 

• Martedì 20 giugno: santa Messa in via Fossadelle c/o fam. Cimitan con benedizione 
delle famiglie di via Fossadelle, via Fossadelle di Sopra e via Ferrata, ore 20.00 

• Mercoledì 21 giugno: Consiglio per gli Affari Economici di Negrisia, in canonica ore 
20.45 

• Giovedì 22 giugno: santa Messa in via Todaro c/o fam. Piccoli Alfio con benedizione 
delle famiglie di via Todaro. Ore 20.00 

• Venerdì 23 giugno:  

�8.30: Santa Messa a Negrisia per la Festa del Sacro Cuore di Gesù 

�19.00: Santa Messa per vivi e defunti dell’Associazione ACLI, presieduta da 
mons. Angelo Santarossa 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Sicar: mercoledì 21 giugno ore 20.00 c/o fam. Marchetto Tiziana 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

NEGRISIA:  l’adorazione è sospesa per il periodo estivo. Riprenderà a ottobre 

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

FIORI IN CHIESA A NEGRISIA 
Chi desidera donare dei fiori recisi del proprio giardino per abbellire la nostra chiesa per 
la messa domenicale, può rivolgersi a Teresa Corazza (331-4576049), Pia Tintinaglia 

(340-9715765), Patrizia Speranza (340-8547475) 

 

Domenica 25 giugno, in prossimità della solennità dei santi Pietro e Paolo si celebra  la “Giornata per 

la carità del Papa” in tutte le diocesi del mondo, con la raccolta di quello che viene storicamente 

chiamato l’Obolo di San Pietro. In questa occasione tutti siamo invitati ad offrire il nostro contributo 

per sostenere il Santo Padre nella sua azione di aiuto ai tanti poveri che a lui si rivolgono. Papa Fran-

cesco non cessa di ricordarci come la testimonianza della carità sia la caratteristica distintiva dei di-

scepoli di Gesù, i quali proprio dall’amore reciproco saranno riconosciuti come tali dagli uomini. 



GITE E PELLEGRINAGGI 
Grotte di Postumia: gita parrocchiale in occasione della festa di San 

Romano, domenica 6 agosto 
Austria: gita parrocchiale lungo il Danubio tra i vigneti e le Abbazie del 

Wachau e del Burgerland dal 21 al 24/25 agosto:  

GREST NEGRISIA 
Nelle prossime settimane 
gli animatori sono a di-
sposizione prima e dopo 

la messa per la raccolta 
delle adesioni:  

Vi aspettiamo numerosi!!! 

 

Per il Grest dei piccoli 
della scuola dell’Infanzia 
rivolgersi direttamente alle 
maestre (0422-754015) 

sere uniti a Gesù, bensì è capire che Io, Noi siamo nel cuore di Gesù. Lui mi porta nel suo 

cuore, perché mi vuol bene.  

Quando si vuole bene a una persona questa la di porta nel proprio cuore, nei propri pen-

sieri. La portiamo nelle nostre preoccupazioni e attenzioni. Degli amici veri non hanno for-

se questo atteggiamento? Due innamorati non vivono questi sentimenti? L'identità di Ge-

sù, le parole di San Paolo, ci aiutano così a capire quanto è importante per chi segue Gesù 

a portare nel cuore gli altri. Quanto è indispensabile, soprattutto per la società odierna 

in continuo cambiamento, impegnarci ad essere una Parrocchia che vuol bene! Che 

chiede a Gesù la capacità di riconoscere questa sua presenza di grazia per accorgerci delle 

tante cose buone che ci circondano. Per gioire e ringraziarlo continuamente. Per non ab-

bandonare e ad aver coraggio nel percorrere questa ricca strada di umanità che il Signo-

re ci da nello stare insieme come cristiani che si vogliono veramente bene. Come una 

Grande Parrocchia a dimensione famiglia! 
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SCUOLA INFANZIA NEGRISIA 
La scuola dell’Infanzia di Negrisia ringrazia 

gli Amighi del Churrasco 

per il pranzo organizzato a favore della 
Scuola. Sono stati raccolti 360,00 € 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 23 giugno, via Chiesa 

− Levada:  giovedì 22 giugno, gruppo Menegaldo 

 
 
 

SABATO 17 GIUGNO 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA (segue processione del Corpus Domini, in via Chiesa fino alla croce): def.ti Zanusso 

- def.ti Buso Enrico e Romana - def.ti Berton Vito e Maria - def.ti Tonel Giuseppina e Orfeo 
 

DOMENICA 18 GIUGNO   (SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO)     (Dt 8,2-3.14b-

16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Faloppa - def.ti Narder Giuseppe e Paolina - def.to Toffoli Bruno - def.ti Foltran 

Antonio e Rita 

ore 10.00 - LEVADA (segue processione del Corpus Domini, in via di Mezzo fino a casa Bravin, dove ci si 

ferma per la benedizione e ritorno): def.to Buran Ferruccio - secondo intenzioni offerente  

 

LUNEDI’ 19 GIUGNO 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Roman Antonio - def.ti fam. Piovesan Vittorio e Ida 

 

MARTEDÌ 20 GIUGNO 

ore 20.00 - NEGRISIA (in via Fossadelle c/o fam. Cimitan): Recita del Rosario, Santa Messa e Benedizione 

delle Famiglie di via Fossadelle, via Fossadelle di Sopra e via Ferrata. Def.ti Franceschet Ernesta e Venturin 

Gaspare - def.to Cimitan Luigi - def.to Zanutto Giuseppe - def.to Serafin Giuseppe e def.ti fam. Serafin e Basei - 

def.ti fam. Antoniazzi - def.ti via Fossadelle e via Ferrata 
 

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO   (San Luigi Gonzaga, religioso) 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Roma Dino - def.ti Botter Giuseppe, Giordano, Teresa e Gianpietro - def.to 

Granello Guido 
 

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 

ore 20.00 - LEVADA (in via Todaro c/o fam. Piccoli Alfio): Recita del Rosario, Santa Messa e Benedizione 

delle Famiglie di via Todaro  
 

VENERDÌ 23 GIUGNO   (SACRATISSIMO CUORE DI GESU’) 

ore 8.30 - NEGRISIA (Sacratissimo cuore di Gesù): def.ti fam. Biasi Domenico e Amalia 

ore 19.00 - NEGRISIA (presieduta da mons. Angelo Santarossa): vivi e defunti dell’Associazione ACLI 
 

SABATO 24 GIUGNO   (NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Lot Pietro e famigliari 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Zanusso - def.ti Pavan Maria, Carlo e Lina - def.ti Roberto, Amedeo, Attilio e Maria 

- def.to Raffael Ugo  
 

DOMENICA 25 GIUGNO   (XII Tempo ordinario) (Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33)) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Dalla Torre Giovanni e Pierina - def.to Marchetto Emilio - def.ti Bottega Natale e 

Amelia - def.ti Buriola Enrico e Maria - def.to Martignon Luigi - def.ti Magro Amerigo, Fregonas Maria e Fattorello 

Giovanna  

ore 10.45 - LEVADA  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

Attenzione agli orari!!! 

Ci sono alcune variazioni 


