
 

 

8 ottobre 2017   -   15 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 13.30: 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 7 ottobre: Memoria di Nostra Signora del Rosario 

• 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 ricevere 

l‘Unzione degli infermi. Si rammenta a quanti riceveranno il Sacramento di accostarsi alla Con-

fessione (vedi riquadro). Segue un momento di intrattenimento con giochi, caffè, ecc... 

� 10.45: a Levada messa di inizio del catechismo 

� 11.00: a Negrisia incontro degli animatori del Gr.Est e dei giovanissimi in canonica 

• Lunedì 9 ottobre: incontro dei genitori di 2a elementare del catechismo di Negrisia, ore 20.45 in 

canonica  

• Martedì 10 ottobre: “Terra Santa: don Gianni racconta”, ore 20.30 in canonica a Negrisia (vedi 

riquadro) 

• Mercoledì 11 ottobre: riunione per la Sagra, in oratorio a Levada ore 20.45 

• Giovedì 12 ottobre: incontro dei genitori dei cresimandi di Negrisia e Levada, ore 20.45 a Levada, 

in oratorio 

• Venerdì 13 ottobre: 

� 8.30: Adorazione Eucaristica a Negrisia, dopo la messa, fino alle ore 10.00. Don Gianni è a di-

sposizione per le confessioni 

� 20.30: Adorazione Eucaristica a Levada in chiesa antica 

• Sabato 14 ottobre: incontro Consiglio parrocchiale di AC, in canonica ore 11.30 

• Domenica 15 ottobre: Giornata per gli operatori pastorali (vedi prima pagina) 

• Martedì 17 ottobre: incontro dei genitori di 2a elementare del catechismo di Levada, ore 20.45 

in oratorio 

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

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� 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 

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.  

Orari del catechismo a Levada 

2a elementare: --- 

3a elementare: sabato ore 15.45 

4a elementare: mercoledì ore 16.30 

5a elementare: martedì ore 16.00 

1a media: sabato ore 14.30 

2a media: mercoledì ore 15.00 

3a media: mercoledì ore 15.00 

Orari del catechismo a Negrisia 

2 elementare: sabato ore 14.30 

3a elementare: mercoledì ore 16.30 

4a elementare: mercoledì ore 15.00 

5a elementare: martedì ore 16.00 

1a media: martedì ore 15.15 

2a media: mercoledì ore 15.00 

3a media: da definire 

 



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 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI NEGRISIA 
 

Ringraziamo di cuore tutti i nonni che hanno partecipato alla festa lunedì 2 ottobre!  

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla vendita dei dolci a Negrisia e al mercati-

no di Monastier: sono stati raccolti € 747,00 a Negrisia e 198,00 Monastier 

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) 

TERRA SANTA 

Don Gianni racconta... 
Dal ritorno dal viaggio-missione in Terra Santa molti mi hanno 

chiesto come è andata. Così ho pensato di dedicare una sera 

per raccontare un viaggio insolito rispetto ai consueti pellegri-

naggi e condividere le riflessioni nate dall’incontro con le Comunità Cristiane, i bambini 

e ragazzi delle Scuole del Patriarcato e i loro preti, la Comunità ebraica italiana pre-

sente a Gerusalemme.  

Tengo a precisare che sarà una serata all’insegna della semplicità ma con l’intenzione 

di avviare una riflessione e proiettare alcune foto, tra cui quelle dei bambini che soste-

niamo con la borsa di studio.  

Ci si trova in canonica, eventualmente ci spostiamo in oratorio. 

RACCOLTA DEL FERRO E DELLA CARTA A NEGRISIA 
Sabato 21 ottobre a Negrisia ci sarà la raccolta del ferro e della carta 

SAGRA DI LEVADA 
Dalla sagra di Levada del 2017 tra offerte varie, pesca di beneficienza, stand gastro-

nomico e altre iniziative è stata realizzata la somma di € 24.515,00. Si ringraziano i 

volontari, gli offerenti e quanti hanno partecipato nella gioia di essere Comunità. 



 
 

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 - def.to Vidotto Marcello - def.to Vidotto 

Gabriele 
 

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 - def.ti 

Bonato Antonio e Maria - def.to Lorenzon Marcello 

ore 10.45 - LEVADA: def.ta Celante Nerina - def.ti Tomasin Gaetano e Santina - def.ti fam. Voltarel Antonio - 

def.ti Martinuzzo e Vettoretti - def.ti fam Citron e fam. Gemin - Anime del Purgatorio 

 

LUNEDI’ 9 OTTOBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina) 
 

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica) 
 

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE  (San Giovanni XXIII, papa)  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.ti Botter 
 

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 

Preghiamo per le vocazioni, le famiglie, i fidanzati, le coppie, le famiglie ferite 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica) 
 

VENERDÌ 13 OTTOBRE 

Preghiamo per la pace di Gerusalemme e per le famiglie cristiane di Terra Santa 

ore 8.30 - NEGRISIA (segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.00): def.ti Pascon Cesare e Dosolina - 

def.to Prizzon Sante 

ore 20.30 - LEVADA: Adorazione Eucaristica  in chiesa antica 
 

SABATO 14 OTTOBRE 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Bozzetto Luigia - def.to Cescon Aurelio - def.ta Zanchetta Annamaria - 

Scantamburlo Leone e Valerio - def.ti Marchetto Giovanni e Cecilia - def.to Lorenzon Gianantonio 
 

DOMENICA 15 OTTOBRE  (XXVIII Tempo ordinario)    

(Is 25,6-10a; Sal 22 “Abiterò per sempre nella casa del Signore”; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti suore e sacerdoti di Negrisia - def.ti Scudeler Cornelio e Artico Emilia - def.to 

Lucchese Dino - def.to Ravanello Rodolfo 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Corazza Angelo - def.ta Dal Ben Emma - def.ti Nardo Domenico e Valente Bruna - 

def.ti Vendramin Virginia e De Marchi Igino - def.ta Santinello Cleonice 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


