
 

 

25 giugno 2017   -   2 luglio 2017 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

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

 

 

 

 

 

 

La prima settimana di giugno, in due date diverse, nelle rispettive se-

di di Levada e Negrisia, alla presenza dei singoli Consigli Pastorali, è 

stato presentato sia il nuovo statuto diocesano che regola il funzio-

namento del Consiglio per gli Affari Economici, sia i consiglieri che 

per decreto del Vescovo ne fanno parte. 

Vista l’importanza di tale Organo consultivo pubblichiamo nel foglio 

allegato un ampio stralcio dello statuto per una opportuna cono-

scenza della Comunità Cristiana, rinviando al sito della Diocesi di Tre-

viso per il testo completo (www.diocesitv.it alla sezione Documenti. 

Normativa Diocesana) 

Nel medesimo incontro è stato presentato al Consiglio pastorale il bi-

lancio parrocchiale relativo all’anno 2016, che pubblichiamo sempre 

nel foglio allegato. 

 



 

 

�Venerdì 30 giugno: incontro in canonica a Negrisia per  organizzare la Festa di 
San Romano, ore 20.45 

 

Don Gianni sarà assente dal 26 al 29 giugno.  

Per urgenze è possibile rivolgersi a don Rino 347-9029177 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

L’adorazione è sospesa per il periodo estivo.  

Riprenderà a ottobre  

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 (331-4576049) 

Pia (340-9715765) 

Patrizia (340-8547475) 

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) 

 

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 Francesco non cessa di ricordarci come la testimonianza 

della carità sia la caratteristica distintiva dei discepoli di Gesù, i quali proprio dall’amore re-

ciproco saranno riconosciuti come tali dagli uomini. 



GITA PARROCCHIALE 
IN AUSTRIA 

dal 21 al 25 agosto 
Lunedì 21 agosto 

Visita dell’Abbazia di Admont e della 
cittadina di Stayer 
Martedì 22 agosto 

Partenza per il Wachau, visita 
dell’Abbazia di Melk, navigazione in 
battello sul Danubio sostando per la 
visita dei paesini di Spitz, Durnsten e 

Krems 
Mercoledì 23 agosto 

Partenza da Krems per Klosterneu-
burg situata alle porte di Vienna. E-

scursione nel bosco viennese e sosta a 
mayerling e al monastero di Heiligen-

kreuz 
Giovedì 24 agosto 

Partenza per il Burgerland con visita 
alla sua capitale Eisenstadt 

Venerdì 25 agosto 
Visita del Burgerland e nel pomeriggio 

ritorno in Italia 

RISISTEMAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
DI NEGRISIA 

 

Prossimamente inizieranno dei lavori di ristrutturazione della nostra scuola per l'infanzia di Negrisia. 

L'intervento riguarderà il rifacimento dei bagni esistenti e l'intonaco della parete nord della cucina; la 

costruzione di nuovi bagni e un'aula per la sezione primavera, la zona spogliatoio/bagno per la cuoca. 

La demolizione di una pericolante canna fumaria e dell'ex deposito delle bombole del gas. La quota 

complessiva degli interventi si aggira attorno ad € 44.000. Confidiamo nella generosità dei parroc-

chiani, come di aziende private per rendere più accogliente la scuola materna per i nostri bambini e più 

funzionale un servizio reso dalla parrocchia a beneficio delle nostre famiglie. 



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 30 giugno, via Grave 

− Levada:  giovedì 29 giugno, gruppo Marchetto 

 
 
 

SABATO 24 GIUGNO   (NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA) 

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

ore 19.00 - NEGRISIA: Messa di ringraziamento per il matrimonio di Mauro Tommasella e Fany Magnasco - 

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  

 

LUNEDI’ 26 GIUGNO   (Beato Andrea Giacinto Longhin, vescovo) 

ore 19.00 - NEGRISIA 

 

MARTEDÌ 27 GIUGNO 

Ore 19.00 - LEVADA  
 

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO   (Sant’Ireneo, vescovo e martire) 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Roma Dino 
 

GIOVEDÌ 29 GIUGNO   (SANTI PIETRO E PAOLO, apostoli) 

Ore 19.00 - LEVADA  
 

VENERDÌ 30 GIUGNO 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.ti capitello al Cimitero 
 

SABATO 1 LUGLIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ta Manzan Annunziata e famigliari - def.ta Manzan Daniotti Gigetta 

ore 19.00 - NEGRISIA: def .ti Marchetto Liviana e Giuseppe - def.ti Borin Raffaella, Brisotto Franco, Torresan 

Sergio 
 

DOMENICA 2 LUGLIO  (XIII domenica Tempo ordinario)  

(2 Re 4,8-11.14-16a; Sal 88; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Piacentino Luigi  

ore 10.45 - LEVADA: def.to Paripinello Andrea - def.to Sartori Giuseppe 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


