
 

 

15 ottobre 2017   -   22 ottobre 2017 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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



 

• Domenica 15 ottobre: Giornata per gli operatori pastorali 

• Lunedì 16 ottobre: incontro a Levada per il cenacolo, ore 20.45 

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

in oratorio 

• Mercoledì 18 ottobre: incontro dei genitori di 4a elementare per la Prima comunione di Levada e 

Negrisia, in oratorio a Negrisia ore 20.45 

• Sabato 21 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

� raccolta della carta e del ferro a Negrisia 

� 19.00: Battesimo di Nicola Dariol di Andrea e Gloria Narder 

• Sabato 21 e domenica 22 ottobre: dopo le Sante Messe mercatino dei fiori di beneficienza a Ne-

grisia 

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

• Martedì 24 ottobre: incontro per il coro Parrocchiale a Negrisia: da tempo chi apparteneva al 

coro di Negrisia-Zenson di Piave mi ha espresso il desiderio di far parte di quello parrocchiale. Per 

questo motivo abbiamo pensato di organizzare una serata per incontrare quanti desiderano per la 

passione della propria parrocchia e del canto svolgere questo servizio liturgico. L’invito è rivolto a 

quanti lo desiderano, a quanti partecipano anche a quello “spontaneo” e molto prezioso dei fune-

rali, ai componenti dell’attuale coro parrocchiale. Don Gianni. A Negrisia ore 20.45  
 

 

 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Betania: martedì 17 ottobre ore 19.30 c/o fam. Narder Gabriele 

 

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: giovedì ore 14.30 

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 

SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 20 ottobre, via Grave di sotto 

− Levada:  giovedì 19 ottobre, gruppo Marchetto 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI NEGRISIA 
RINGRAZIAMO coloro che hanno partecipato alla Festa dei Nonni:  

sono stati raccolti 380,00€ 
 

CONTINUA LA RACCOLTA DELLE OFFERTE PER PAGARE LE SPESE SOSTENUTE.  

Per le offerte è possibile utilizzare la cassetta in chiesa, consegnarle direttamente a don 

Gianni o tramite bonifico bancario nel conto corrente della Parrocchia indicando come cau-

sale: "offerta risistemazione Asilo" (Codice  IBAN: IT87Q0503561930073572100024) 

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

INCONTRO PER GIOVANI DAI 19 AI 25 ANNI (ma non solo!) 

DELLA COLLABORAZIONE DI PONTE DI PIAVE 
L’Azione cattolica offre a tutti i giovani della Collaborazione alcuni momenti di formazione: 

 

27 ottobre 2017 - Oratorio di Ponte di Piave, 20.45 

1 dicembre 2017 - Oratorio di Salgareda. 20.45 

26 gennaio 2018 - “Due sere per giovani” - Pio X (Treviso), 20.30 

2 febbraio 2018 - “Due sere per giovani” - Pio X (Treviso), 20.30  

23 febbraio 2018 - Oratorio di Cimadolmo, 20.45 

Maggio 2018 - Week end da programmare 

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO PER  

COPPIE DI SPOSI E GRUPPI FAMIGLIE 
In continuità con l’Amore ai tempi di WhatsApp”  dello scorso anno, prose-

gue l’esplorazione della vita di coppia. E’ un percorso adatto per tutti gli 

sposi e un’efficace proposta per un cammino di coppia e di famiglia utile per 

affrontare i passaggi non facili che la vita e la cultura oggi impongono. 

Quest’anno il tema sarà: 

“TEMPO DI RICOMINCIARE” Lottare, rinascere e reinventarsi in coppia (AL 124)  

 Gli incontri avranno questo calendario e programma:  

12 novembre 2017–”LOTTARE…” - Centro parrocchiale di Cusignana di Giavera del Montello  
25 febbraio 2018 –”RINASCERE” - Centro parrocchiale di Paese  
8 aprile 2018 –”REINVENTARSI” - Centro parrocchiale di Maerne  

Orario: dalle ore 9.15 alle 16.30.  



 
 

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 - def.ta 

Lorenzon Mirta - def.ti Tonel Orfeo e Giuseppina - def.to Marconato Domenico 
 

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 - def.ti Dalla Torre Francesco e Teresa - def.ti Pedrocchi - def.to 

Buoro Pietro 

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 - def.ti Coden Romeo, Palma e Mirella 

 

LUNEDI’ 16 OTTOBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina):  
 

MARTEDÌ 17 OTTOBRE  (Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica) 
 

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE  (San Luca, evangelista) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): persone viventi famiglia De Luca Giuseppe - def.ti Botter Gianpietro e 

Maria - def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.ta Buso Zeny - def.ta Buso Costantina 
 

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 

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

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica) 
 

VENERDÌ 20 OTTOBRE  (Santa Maria Bertilla Boscardin, vergine) 

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) 

ore 20.30 - LEVADA: Adorazione Eucaristica  in chiesa antica 
 

SABATO 21 OTTOBRE 

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

ore 19.00 - NEGRISIA (con il Battesimo di Nicola Dariol): def.to Prizzon Sante - def.ta Lorenzon Giuseppina 
 

DOMENICA 22 OTTOBRE  (XXIX Tempo ordinario)    

(Is 45,1.4-6; Sal 95“Grande è il Signore e degno di ogni lode”; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.to Donazzon Pietro 

ore 10.45 - LEVADA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


