
Nella prossimità della Settimana Santa che ci prepara alla 

festa della Pasqua di nostro Signore Gesù Cristo, desideria-

mo farvi pervenire i nostri migliori auguri di Buona Pasqua.  

Il presente foglietto riporta il calendario delle celebrazioni 

della Settimana Santa stabilito dal Consiglio Pastorale delle 

nostre Parrocchie.  

La ricchezza di questo tempo liturgico, la grazia del Signore 

chi ci raggiunge attraverso la Sua presenza nei Sacramenti 

sia per noi l’occasione per sperimentare la gioia e la spe-

ranza del Signore che desidera condividere la nostra storia 

umana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE 
DEL SIGNORE  (9 aprile) 

 

Negrisia:  
• Sabato ore 19.00;  
• Domenica ore 09.00: ritrovo presso il salone dell’ex cinema per la benedizione 

dell’olivo e processione 
• Ore 15.00: Vespro con inizio solenne dell’adorazione delle 40, con proposta di 

meditazione per tutte e due le Parrocchie fino alle ore 17.00. (si chiude con i 
Vespri) 

 
Levada: 
• Sabato ore 17.30. 
• Domenica ore 10.45: ritrovo nel giardino della canonica (in chiesetta antica se 

piove) per la benedizione dell’olivo e processione in chiesa grande. 

CALENDARIO LITURGICO  



LUNEDÌ, MARTEDI’, MERCOLEDI’ SANTO (10 - 11 - 12 aprile) 
Durante le ore di Adorazione c’è un sacerdote disponibile per le confessioni 
 

Levada: 
• Ore 15.30: apertura dell’Adorazione fino alle ore 18.30 (vedi pg. 4)  
• Ore 18.30: Vespri e riposizione dell’Eucaristia. 
• Ore 19.00: Santa Messa 
• Martedì: Concerto per la Comunità nella Settimana Santa a Negrisia alle ore 

20.30 
 

Negrisia: 
• Ore 9.00 - 11.30: Lodi e apertura dell’Adorazione  
• Ore 15.00: Adorazione Eucaristica secondo il consueto calendario (vedi pg. 4) 
• Ore 18.30: Vespri e riposizione dell’Eucaristia 
• Ore 19.00: Santa Messa 
• Martedì santo: Concerto per la Settimana Santa: ore 20.30 (il pomeriggio 

non c’è l’Adorazione) 

GIOVEDÌ SANTO (13 aprile) 
 

• Levada:  
• ore 9.00: Preghiera dell’Ufficio delle letture e delle lodi (in chiesetta) 
• ore 20.30, Messa in Coena Domini con il rito della lavanda dei piedi. 
• Al termine della Celebrazione serale ci sarà la possibilità di fermarsi per 

la preghiera personale e silenziosa davanti all’altare della Reposizione 
dell’Eucaristia. L’adorazione davanti al tabernacolo continua dalle ore 
22.00 per tutta la notte fino alle ore 9.00 di venerdì. A quanto si fermano 
in chiesetta antica per la preghiera è chiesta l’iscrizione nell’apposita lista 
dei turni di Adorazione. 

 

• Negrisia:  
• ore 8.30: Preghiera dell’Ufficio delle letture e delle lodi 
• ore 20.30, Messa in Coena Domini con il rito della lavanda dei piedi. Al 

termine della Celebrazione serale ci sarà la possibilità di fermarsi per la 
preghiera personale e silenziosa davanti all’altare della Reposizione 
dell’Eucaristia fino alle 23.00. Per chi desidera continuare l’Adorazione 
rimane aperta la chiesetta di Levada fino alle ore 9.00 di venerdì. 

 

 
VENERDÌ SANTO (25 marzo) 

giornata di digiuno e astinenza 
 

• Levada:  
• ore 9.00: Preghiera dell’Ufficio delle letture e delle lodi 
• ore 15.30: Via Crucis 
• ore 20.30: Azione Liturgica (ascolto del brano evangelico della Passione secon-

do San Giovanni; adorazione della Croce e bacio; Comunione e processione per 
Via di Mezzo, via Fanti del Piave e ritorno in chiesa). 

 

• Negrisia:  
• ore 8.30: Preghiera dell’Ufficio delle letture e delle lodi 
• ore 20.30, Azione Liturgica (ascolto del brano evangelico della Passione secon-

do San Giovanni; adorazione della Croce e bacio; Comunione e processione per 
Via Chiesa verso via don Antonio Lanzarini e ritorno in chiesa). 

 

• Confessioni: Levada dalle ore 09.00 alle 11.30; Negrisia dalle 9.00 alle 11.30  
 



 

Viviamo la Settimana Santa  

attraverso la musica 
 

La Parrocchia di San Romano Martire di Negrisia 

vi invita al concerto della Settimana Santa 

 

“Stabat Mater” 
di G.B. Pergolesi 

Musiche di G.B. Pergolesi, A. Vivaldi, A. Marcello 

 

Martedì 11 aprile 2017 - ore 20.30 

Chiesa parrocchiale di Negrisia 
 

Ensemble della Marca 

Soprano: Elena Bazzo Fedrigo 

Mezzosoprano: Macaela Magoga 

Oboe: Arrigo Pietrobon 

Direzione e Primo violino: Massimiliano Simonetto 

 

Tutta la comunità è invitata a vivere questo momento 

particolare di preghiera attraverso la musica 

SABATO SANTO (14 aprile) 
giornata di digiuno dalla carne e dai cibi costosi 

ore 8.30: Preghiera dell’Ufficio delle letture e delle lodi a Negrisia 

Confessioni: a Levada e a Negrisia dalle ore 9.00 alle ore 11.30 
 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 
 

SABATO SANTO (15 aprile) 
SOLENNE VEGLIA PASQUALE  

a Levada e Negrisia, alle ore 21.00 
(benedizione del fuoco, del cero pasquale, ascolto della Parola di Dio, benedizio-

ne dell’acqua con rinnovo delle promesse battesimali, liturgia eucaristica) 
 

A Levada dopo la celebrazione  
ci si ritrova in oratorio per festeggiare la Pasqua 

 
 
 

DOMENICA DI PASQUA (16 aprile) 
Negrisia: ore 9.00 
Levada: ore 10.45 

 
 

LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA (18 aprile):  
 

Levada: ore 9.00  
Negrisia: ore 10.30 con i Battesimi 



 

CONFESSIONI 
 

GRUPPI DEL CATECHISMO: Per tutti i ragazzi delle 
elementari e delle medie: durante l’adorazione 
delle 40 ore 

 
 

CONFESSIONI TERZA MEDIA, GIOVANISSIMI, GIOVANI: 
venerdì 7 aprile alle ore 20.30 a Salgareda.  
 
 

DURANTE LA SETTIMANA SANTA: 

Lunedì  10 aprile 
Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 
Dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Martedì 11 aprile Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Mercoledì 12 aprile 
Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 
Dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Giovedì 13 aprile   

Venerdì 14 aprile Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

Sabato 15 aprile Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

GIORNO SETT. SANTA PARROCCHIA DI NEGRISIA PARROCCHIA DI LEVADA 

ADORAZIONE EUCARISTICA DELLE QUARANTORE 
dal lunedì santo al mercoledì santo 

 
 
 

LEVADA 
Pomeriggio: (giovani e  adulti sono invitati a segnarsi negli appositi calendari per 

garantire la continuità della presenza in chiesa) 
15.30 - 16.30:  sono invitati i ragazzi del catechismo di 2^ e 3^ elementare 

16.30 - 17.30:  sono invitati i ragazzi del catechismo di 4^ e 5^ elementare 

17.30 - 18.30:  sono invitati i ragazzi del catechismo di 1^, 2^ e 3^ media 

 
NEGRISIA 
Mattino: 
9.30 - 10.30:  via Grave, via Concie e Negrisia 

10.30 - 11.30:  via Argine, via Borgo Lorenzoni 

Pomeriggio: 
15.00 - 15.45:  via Fossadelle, via Ferrata e Calderba, 1^ e 2^ elementare 

15.45 - 16.30:  via Croce, via Peschiere, 3^ e 4^ elementare 

16.30 - 17.30:  via del Chilo, via De Faveri, 5^ elementare e 1^ media 

17.30 - 18.30:  via Chiesa, via san Romano, 2^ e 3^ media 


