
 

 

17 settembre 2017   -   1 ottobre 2017 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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 

  

 

 
 

 

 

Venerdì 22 settembre nel Tempio di San Nicolò a Treviso alle ore 20.30 ci sarà la      
celebrazione per l’avvio del nuovo Anno Pastorale. Interverranno  

mons. Ezio Falavegna, docente di teologia pastorale della diocesi di Verona  
e il nostro Vescovo, che indicherà il cammino della diocesi per il prossimo anno.  

Sono invitati tutti i collaboratori parrocchiali (Consigli Pastorali ed Economici, Catechisti, 
Animatori, Lettori, Coristi, Associazioni, ecc…) 

  

 

 
 

Domenica 15 ottobre ci sarà un incontro rivolto 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 famiglie e lavori di gruppo 

per elaborare delle proposte concrete e verificabili e la programmazione delle atti-
vità pastorali dell’anno. 

I gruppi interessati: Consiglio Pastorale, Consiglio per gli Affari Economici, Catechisti, Ser-
vizi in chiesa (sagrestia, pulizie, fiori, ecc…), Animatori giovani, Oratorio, Comitato di ge-
stione della Scuola dell’Infanzia di Negrisia, Responsabili A.C., Gruppo Lettori, Cori par-
rocchiali, Vangelo nelle case e cenacoli, Ministri straordinari dell’Eucaristia, Consiglio Di-
rettivo NOI Levada, gruppo Donne e Famiglie. 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
DI NEGRISIA 

 

E’ iniziata la Scuola dell’Infanzia e partirà anche la SEZIONE PRIMAVERA! 

Il primo stralcio dei lavori è ultimato. Gli interventi hanno riguardato: i servizi i-

gienici per i bambini e la cuoca, la dispensa e la cucina, l’ufficio e la nuova aula 

per la sezione primavera, l’impianto elettrico e la parete esterna della cucina. 

Ringraziamo tutte le ditte che hanno completato i lavori nei tempi richiesti. 

Domenica 22 ottobre ci sarà l’inaugurazione dei lavori con possibilità per tutti di 

visitare la scuola: festa per la comunità e Castagnata 

Domenica 17 settembre: La Scuola è presente al Tucogiò di Monastier con i lavo-

retti delle mamme (e non solo): passate a trovarle! 

Sabato 23 e Domenica 24 settembre: vendita dolci a favore della Scuola dopo le 

Sante messe a Negrisia. 

Si cercano volontari: per le pulizie ordinarie e straordinarie, per l'assistenza in 

pulmino e per la manutenzione straordinaria dei giochi. 

CONTINUA LA RACCOLTA DELLE OFFERTE PER PAGARE LE SPESE SOSTENU-

TE. Per le offerte è possibile utilizzare la cassetta in chiesa, consegnarle diret-

tamente a don Gianni o tramite bonifico bancario nel conto corrente della Par-

rocchia indicando come causale: "offerta risistemazione Asilo" (Codice  IBAN: 

IT87Q0503561930073572100024 

GENITORI: MANEGGIARE CON CURA 

L’Azione Cattolica e la Pastorale familiare diocesana 

propongono anche quest’anno un percorso alle giovani 

famiglie (entro i 10 anni di matrimonio). 

L’itinerario prevede 6 incontri, tra cui due ritiri di Avven-

to e Quaresima, il sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle 

ore 19.00 presso l’Istituto Canossiano di Treviso. 

Per info e adesioni: giovani famiglie.ac@gmail.com oppure 

chiamare Alessandro (3497126823) entro l’8 ottobre. 



SERVIZIO IN CHIESA 

− Negrisia:  sabato 23 settembre, via San Romano 

− Negrisia:  venerdì 29 settembre, via Chiesa 
 

− Levada:  giovedì 21 settembre, gruppo Marchetto 
− Levada:  giovedì 28 settembre, gruppo Citron 

 

• Venerdì 22 settembre: celebrazione di avvio Anno Pastorale (vedi prima pagina) 

• Sabato 23 settembre: assemblea di inizio anno dell’Azione Cattolica, a Treviso ore 15.00  

• Sabato 23 e domenica 24 settembre: vendita dolci per la scuola dell’Infanzia di Negrisia 

• Mercoledì 27 settembre: inizio catechismo di 2a media sia a Levada che a Negrisia, ore 15.00 

• Giovedì 28 settembre: incontro direttivo Noi Levada, ore 20.45 

• Martedì 3 ottobre: incontro  Cenacoli e gruppi Vangelo nelle case a Negrisia, ore 20.30 nel 

salone parrocchiale 

• Mercoledì 4 ottobre:  

� 20.45: incontro rappresentanti dei lettori di tutta la Collaborazione, a Ponte di Piave 

� 20.45:  incontro della segreteria del Consiglio Pastorale, a Negrisia 

• Sabato 7 ottobre: incontro-festa unitaria di Azione Cattolica, a Monastier dalle ore 16.00 alle 

21.30 (contributo 5,00 € comprensivo di cena) per iscritti, famiglie e simpatizzanti. 

• Domenica 8 ottobre: Festa dell’anziano a Negrisia. Durante la celebrazione della Santa Mes-

sa sarà amministrata l‘unzione degli infermi. Si rammenta a quanti riceveranno il Sacramento 

di accostarsi alla Confessione. Dopo la messa ci sarà un momento di intrattenimento curato 

dagli adulti di Azione Cattolica. Il pranzo alle ore 12.00 

• Domenica 15 ottobre: assemblea parrocchiale (vedi prima pagina) 

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

 

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 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: def.to Bonato Orazio - def.to Casonato Antonio 
 

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 - def.ta Dal Ben Antonia (anniv) e Romeo  

ore 10.45 - LEVADA: def.to Sartori Giuseppe 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

INIZIO DEL CATECHISMO: La messa per l’inizio del catechismo sarà domenica 8 ot-

tobre alle ore 9.00 a Negrisia e alle ore 10.45 a Levada. Come già avviene a Levada, anche a 

Negrisia saranno chiesti quest’anno l’iscrizione e un contributo per le spese (riscaldamento, 

materiali, pulizie, assicurazione) di 15,00 € (per i fratelli 10,00€).  



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 

 

LUNEDI’ 18 SETTEMBRE  

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

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 

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

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE  (Ss Andrea Kim Taegon e Paolo Chong Hasang, martiri) 

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

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE   (SAN MATTEO, apostolo) 

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

VENERDÌ  22 SETTEMBRE 

ore 8.30 - NEGRISIA: liturgia della Parola con i Vespri e distribuzione dell’Eucaristia 
 

SABATO 23 SETTEMBRE  (San Pio da Pietralcina, sacerdote) 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Roma - def.ta Galberti Dina - def.to Lorenzon Giuseppe  
 

DOMENICA 24 SETTEMBRE  (XXV Tempo ordinario)    

(Is 55, 6-9; Sal 144 Il Signore è vicino a chi lo invoca; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20.1-16) 

ore 9.00 - NEGRISIA: persone viventi fam. Tomasella Artemio e Mauro - def.ta Zanchetta Paolina (anniv) - def.ti 

GIacomazzi Sinesio ed Emma - def.to Bonato Orazio - def.ti Scudeler Cornelio e Artico Emilia 

ore 10.45 - LEVADA: 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI STEFANI LAURETTA E GUERRA SERGIO - 

def.to Fantuzzi Mario - def.ti fam. Guerra Sergio - def.ta Dalle Nogare Flora Freschi 
 

LUNEDI’ 25 SETTEMBRE 

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

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 

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

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE  (San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote) 

ore 8.30 - NEGRISIA 
 

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 29 SETTEMBRE  (Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli) 

ore 8.30 - NEGRISIA 
 

SABATO 30 SETTEMBRE  (SSan Girolamo, sacerdote  e dottore della Chiesa)   

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Prizzon Sante - def.to Narder Giuseppe 
 

DOMENICA 1 OTTOBRE  (XXVI Tempo ordinario)    

(Ez 18.25-28; Sal 24 Ricordati, Signore, della tua misericordia; Fil 2.1-11; Mt 21.28-32) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ta Grandin Pierina - def.to Buoro Pietro (anniv) - def.ta Portello Teresa 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea -  def.ti Boer Giuseppe, Ettore e Stella 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


