
 

 

3 settembre 2017   -   17 settembre 2017 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

  

 

 

 
 

Nell’incontro di lunedì 28 agosto il Consiglio Pastorale delle nostre 
parrocchie ha programmato per domenica 15 ottobre un incontro ri-
volto a tutte le persone coinvolte nelle diverse attività parrocchiali.  
 

Il programma di massima della giornata è il seguente: 
∗ Ore 10.45: Santa Messa a Levada 
∗ Ore 12.00: Pranzo condiviso in oratorio 
∗ Ore 14.00: presentazione della sintesi dell’indagine sulle fa-

miglie e lavori di gruppo per elaborare delle proposte concrete e 
verificabili e la programmazione delle attività pastorali 
dell’anno. 

 

I gruppi interessati: Consiglio Pastorale, Consiglio per gli Affari 
Economici, Servizi in chiesa (sagrestia, pulizie, fiori, ecc…), Ani-
matori giovani, Oratorio, Comitato di gestione della Scuola 
dell’Infanzia di Negrisia, Responsabili A.C., Gruppo Lettori, Cori 
parrocchiali, Vangelo nelle case e cenacoli, Ministri straordinari 
dell’Eucaristia, Consiglio Direttivo NOI Levada, gruppo Donne e 
Famiglie. 

 

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

Fino a fine settembre, il foglietto uscirà con cadenza quindicinale: vi invitiamo a tenerlo 
presente per le intenzioni delle messe e per altre comunicazioni 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

DI NEGRISIA 
 

Come già annunciato dalla fine del mese di settembre partirà anche la 

SEZIONE PRIMAVERA!!! 

 

Il primo stralcio dei lavori è ormai ultimato. 

Gli interventi hanno riguardato: 

∗ il rifacimento e la nuova costruzione dei servizi 

igienici e dell'impianto elettrico 

∗ la creazione di una nuova aula per la sezione primavera e sistemazio-

ne dell’ufficio 

∗ l'adeguamento dei locali della cucina e della dispensa 

∗ il rifacimento dell'intonaco esterno della parete a nord della cucina 

Domenica 22 ottobre ci sarà l’inaugurazione del primo stralcio dei la-

vori con visita della scuola: festa per la comunità e Castagnata 

Si cercano volontari: 

∗ per le pulizie straordinarie che inizieranno in settimana(rif. Chiara 

Da Ros in Lorenzon cell. 328-9529465) 

∗ per l'assistenza in pulmino - asilo 

∗ per la manutenzione straordinaria dei giochi  

Continua la raccolta delle offerte per pagare le spese sostenute (la 

cifra complessiva è di circa 44.000,00 euro, da aggiornare). Per il mo-

mento sono stati raccolti 2.787,32 euro. 

Per le offerte: 

♦ cassetta in chiesa 

♦ direttamente a don Gianni 

♦ bonifico bancario nel conto corrente della Parrocchia indicando come causale: 

"offerta risistemazione Asilo".  

Codice IBAN: IT87Q0503561930073572100024 



SERVIZIO IN CHIESA 

− Negrisia:  giovedì 7 settembre, via Croce 

− Negrisia:  venerdì 15 settembre, via Fossadelle 

 
− Levada:  venerdì 8 settembre, gruppo Pivetta 
− Levada:  giovedì 14 settembre, gruppo Menegaldo 

 

• Da Lunedì 4 settembre: iniziano i lavori di verifica e restauro della guglia centrale della 

facciata della chiesa di Levada 

• Mercoledì 13 settembre: inizio della Scuola dell’Infanzia di Negrisia per tutti i bambini 

• Martedì 12 settembre: riunione catechiste di Levada e Negrisia, in oratorio a Levada ore 

20.45 

• Domenica 22 ottobre: festa di inaugurazione dei lavori della scuola dell’Infanzia 

 

Da mercoledì 13 settembre a mercoledì 27 settembre don Gianni sarà assente 

dalla parrocchia per il viaggio in Terra Santa. Nelle messe feriali sarà celebrata 

la liturgia della Parola con le lodi o i vespri, e la distribuzione dell’Eucaristia.  

Per le varie urgenze è possibile rivolgersi  

a don Rino Giacomazzi o a don Paolo di Ponte di Piave 

AVVISI E INCONTRI 

 
 
 

 

SABATO 2 SETTEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Crescenzo Antonio (anniv) - def.ti Gaudenzi Pietro e Zigoni Domenico 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Prizzon Sante - def.ti Daniotti Amedeo, Maria e Roberto - def.ti Mazzariol Daniele, 

Giovanni e Angelo  - def.to Lorenzon Giuseppe (ottavario) 
 

DOMENICA 3 SETTEMBRE  (XXII Tempo ordinario)    

(Ger 20,7-9; Sal. 62 Ha sete di Te Signore, l’anima mia; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27) 

ore 9.00 - NEGRISIA: per una persona vivente secondo intenzioni offerente - def.ta Catto Lorena - def.to 

Zanutto Giuseppe 

ore 10.45 - LEVADA (con i Battesimi di Elena Codognotto e Arianna Leone): 25° ANNIVERSARIO DI 

MATRIMONIO DI EUGENIO E SIMONETTA - def.ta Suor Augustina (Dalla Torre Giuseppina) - def.to Guerra 

Giovanni 

 

LUNEDI’ 4 SETTEMBRE  (Beato Giuseppe Toniolo)  

ore 19.00 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE  (Santa Teresa di Calcutta) 

ore 19.00 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea 
 

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 

ore 19.00 - NEGRISIA 
 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  



per avvisi e segnalazioni inerenti alla vita pastorale della parrocchia, da pubblicare nel foglietto                                                         
potete contattare don Gianni oppure 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 

 

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE  

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ  8 SETTEMBRE  (NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA) 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.to Serafin Giovanni (anniv) 
 

SABATO 9 SETTEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Pezzutto Natale ed Alba 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Ruffoni Giulio e fam. - def.ta Galberti Dina  
 

DOMENICA 10 SETTEMBRE  (XXIII Tempo ordinario)    

(Ez 33,1.7-9; Sal 94 Ascoltate oggi la voce del Signore; Rm. 13,8-10; Mt 18,15-20) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Lava e Sartori - def.ti Narder Pietro, Ida ed Elsa - def.to Martignon Luigi (anniv) 

- def.ta Catto Lorena - def.ti Serafin Giovanni, Giuseppe, Giacomo e Modesta 

ore 10.45 - LEVADA: def.te suore di Levada: suor Luigina (anniv), suor Domenica, suor Carolina, suor Maria e 

suor Caterina 
 

LUNEDI’ 11 SETTEMBRE 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Cescon Anna (trigesimo) 
 

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 

ore 19.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE  (San Giovanni Crisostomo, vescovo) 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.ti Botter Gianpietro e Maria - def.ti Zanusso 
 

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE  (ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE) 

ore 19.00 - LEVADA: liturgia della Parola con i Vespri e distribuzione dell’Eucaristia 
 

VENERDÌ 15 SETTEMBRE  (Beata Vergine Maria Addolorata) 

ore 8.30 - NEGRISIA: liturgia della Parola con le lodi e distribuzione dell’Eucaristia 
 

SABATO 16 SETTEMBRE  (Santi Cornelio papa e Cipriamo vescovo, martiri) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Corazza Angelo (trigesimo) - def.ti Molon Francesco, Caterina e Nereo 

ore 19.00 - NEGRISIA 
 

DOMENICA 17 SETTEMBRE  (XXIV Tempo ordinario)    

(Sir 27,30-28.7; Sal 102 Il Signore è buono e gramde nell’amore; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Bozzetto Luigia - def.ti fam. Donazzon  

ore 10.45 - LEVADA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


