
 

 

1 ottobre 2017   -   8 ottobre 2017 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

Dal mese di ottobre le MESSE FERIALI della sera saranno celebrate alle ore 18.30 
a Negrisia in cappellina, a Levada in chiesa antica 

  
 

 
Domenica 15 ottobre ci sarà un incontro rivolto a tutte le persone coinvolte nelle diverse 
attività parrocchiali. Lo scopo della giornata è quello di crearci un’occasione per stare e 
crescere insieme come comunità cristiana e condividere il servizio di ognuno; per iniziare 
a riflettere sul risultato del sondaggio svoltosi sulla famiglia e individuare delle scelte pa-
storali verificabili; per stendere un calendario con gli avvenimenti più importanti per le 
nostre Parrocchie. 
 

Il programma 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. 
 

Si prega di comunicare l’adesione al referente del proprio gruppo oppure a Raffaella Co-
razza (328-2480470) e Laura Dall’Antonia (339-7003005) 



 
• Sabato 30 settembre: anniversario della morte di don Angelo Faliva 
• Martedì 3 ottobre: incontro  Cenacoli e gruppi Vangelo nelle case a Negrisia, ore 20.30 nel 

salone parrocchiale 
• Mercoledì 4 ottobre:  
! 20.45: incontro per i lettori di tutta la Collaborazione, a Roncadelle (sala del sorriso): una 

serata di scambio e di ascolto delle esigenze dei lettori per capire quali miglioramenti ap-
portare al servizio e quali percorsi formativi avviare. 

! 20.45:  incontro della segreteria del Consiglio Pastorale, a Negrisia 
• Giovedì 5 ottobre: in mattinata i sacerdoti sono impegnati con il ritiro in Seminario 
• Venerdì 6 ottobre: 
! 8.30: riprende l’Adorazione Eucaristica a Negrisia, dopo la messa, fino alle ore 10.00. Don 

Gianni è a disposizione per le confessioni 
! 16.00: incontro catechiste di 5a elementare a Negrisia 
! 18.00: incontro catechiste di 2a elementare a Negrisia 
! 20.30: riprende l’Adorazione Eucaristica a Levada in chiesa antica 

• Sabato 7 ottobre: Memoria di Nostra Signora del Rosario 
! 15.00: a Levada, matrimonio di Aliprandi Andrea e Cortigiani Ilaria 
! 16.00: incontro-festa unitaria di Azione Cattolica, a Monastier fino alle 21.30 (contributo 

5,00 € comprensivo di cena) per iscritti, famiglie e simpatizzanti. 
• Domenica 8 ottobre: Apertura del catechismo per entrambe le parrocchie 
! 9.00: a Negrisia, messa di inizio del catechismo,  Festa dell’anziano con la possibilità di ri-

cevere l‘Unzione degli infermi. Si rammenta a quanti riceveranno il Sacramento di acco-
starsi alla Confessione (vedi riquadro) 

! 10.45: a Levada messa di inizio del catechismo 
! 11.00: a Negrisia incontro degli animatori del Gr.Est e dei giovanissimi in canonica 

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

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

! PER TUTTI: martedì 3 ottobre alle ore 20.30 a Negrisia 
! Cenacolo Sicar: venerdì 13 ottobre ore 20.00 c/o fam. Roder Paolo 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
NEGRISIA: tutti i venerdì dopo la messa delle ore 8.30, fino alle ore 

10.00. Durante l’adorazione c’è la possibilità di confessarsi 
LEVADA: tutti i venerdì alle ore 20.30 in chiesa antica 

INIZIO DEL CATECHISMO 
La messa per l’inizio del catechismo sarà domenica 8 ottobre  

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 con-
tributo per le spese (riscaldamento, materiali, materiale per le pulizie, assicurazione) di 15,00 

€ (per i fratelli 10,00€). I moduli verranno distribuiti nei primi giorni di catechismo.  



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI NEGRISIA 
 

Lunedì 2 ottobre FESTA DEI NONNI c/o la Scuola, Pranzo in salone dell’ex Cinema  

Domenica 22 ottobre ci sarà l’inaugurazione del primo stralcio dei lavori con possibilità per 
tutti di visitare la scuola: festa per la comunità e Castagnata 

Si cercano volontari per l'assistenza in pulmino e per la manutenzione dei giochi. 

CONTINUA LA RACCOLTA DELLE OFFERTE PER PAGARE LE SPESE SOSTENUTE. Per le of-
ferte è possibile utilizzare la cassetta in chiesa, consegnarle direttamente a don Gianni o 
tramite bonifico bancario nel conto corrente della Parrocchia indicando come causale: 
"offerta risistemazione Asilo" (Codice  IBAN: IT87Q0503561930073572100024 

FESTA DELL’ANZIANO A NEGRISIA - 8 OTTOBRE 
 

Santa Messa alle ore 9.00, con la possibilità di ricevere l’unzione degli infermi 
(si ricorda a quanti riceveranno il Sacramento  

di accostarsi alla Confessione) 
Segue un momento di intrattenimento con giochi, caffè, ecc… 

Il pranzo è alle ore 12.00. Quota di adesione 20,00 €. 
Iscrizioni entro mercoledì 4 ottobre c/o Pia Tintinaglia 

VARIE ED EVENTUALI 
∗ Nel mese di ottobre a Negrisia ci sarà la raccolta del ferro e della carta (data indicativa sabato 

21 ottobre, da confermare) 
∗ Giovedì 5 ottobre alle ore 18.00 presso la sala Emmaus dell’oratorio di Ponte di Piave c’è un in-

contro per coloro che desiderano prestare servizio come volontari per il Doposcuola organizzato 
dal Comune in collaborazione con il gruppo Insieme e le altre associazioni di volontariato. 

SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI 
Auditorium Pio X - Treviso, ore 20.30 

 
 

LUNEDI’ 2 OTTOBRE: IL LAVORO NELLA BIBBIA E NEL PIÙ RE-
CENTE MAGISTERO SOCIALE DELLA CHIESA 
don Giorgio Bozza - teologo moralista, Diocesi di Padova, do-
cente Facoltà teologica 
don Walter Magnoni - responsabile servizio per la Pastorale Sociale e del Lavoro a Milano 
 

MARTEDÌ 3 OTTOBRE: IL SENSO DEL LAVORO 
prof. Umberto Curi - filosofo, Università di Padova 
 

VENERDÌ 6 OTTOBRE:  GENERATIVITÀ E BUONE PRATICHE 
prof. Johnny Dotti - Università cattolica del Sacro Cuore e presidente di Welfare Servizi 



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 

SERVIZIO IN CHIESA − Negrisia:  venerdì 6 ottobre, via Grave 

− Levada:  venerdì 6 ottobre, gruppo Pivetta 

 
 

SABATO 30 SETTEMBRE  (SSan Girolamo, sacerdote  e dottore della Chiesa)   
ore 17.30 - LEVADA: def.to Furlanetto Michele 
ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Faliva don Angelo (anniversario) - def.to Girardi don Claudio - def.to Prizzon 
Sante - def.to Narder Giuseppe - def.to Bonato Ilario - def.to Zanchetta Luigi  
 

DOMENICA 1 OTTOBRE  (XXVI Tempo ordinario, INIZIA IL MESE MISSIONARIO)    
(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 - def.ti Cardin 
Giuditta e Gino - def.to Giacomazzi Giordano 
ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea -  def.ti Boer Giuseppe, Ettore e Stella - def.ti Boer Sergio e 
Martin Luciano 

 

LUNEDI’ 2 OTTOBRE  (Santi Angeli custodi) 
Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 
ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): liturgia della Parola con i Vespri e distribuzione dell’Eucaristia 
 

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 
ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica) 
 

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE  (San Francesco d’Assisi, diacono, patrono d’Italia) 
Preghiamo per la nostra nazione italiana 
ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.ti Zanusso 
 

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 
Preghiamo per le vocazioni, le famiglie, i fidanzati, le coppie, le famiglie ferite 
ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica) 
 

VENERDÌ 6 OTTOBRE 

Preghiamo per la pace di Gerusalemme e per le famiglie cristiane di Terra Santa 
ore 8.30 - NEGRISIA 
 

SABATO 7 OTTOBRE  (Beata Vergine Maria del Rosario) 
ore 17.30 - LEVADA: def.ti Lorenzon Olga e Marchetto Angelo 
ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Prizzon Sante - def.ta Galberti Dina 
 

DOMENICA 8 OTTOBRE  (XXVII Tempo ordinario)    
(Is 5,1-7; Sal 79 La vigna del Signore è la casa d’Israele; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 
ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Lava e Sartori - def.ti fam. Faloppa - def.ti Venturin Gaspare ed Ernesta 
ore 10.45 - LEVADA: def.ta Celante Nerina - def.ti Tomasin Gaetano e Santina - def.ti fam. Voltarel Antonio 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


