
Iniziando il tempo dell’Avvento domenica 27 novembre, le nostre Comunità par-

rocchiali desiderano principalmente attraverso la preghiera cogliere le opportuni-

tà spirituali che il periodo offre, per crescere nell’amicizia con Gesù e far risplen-

dere quel volto di Gesù che portiamo nella nostra persona. Di seguito elenchiamo 

alcune iniziative dell’Avvento che le nostre due Parrocchie vivranno nelle prossi-

me settimane. 

� La messa della famiglia: ogni sabato o domenica le famiglie con i loro figli che 

seguono l’itinerario di catechesi in parrocchia si ritroveranno per incontrare 

Gesù sia nell’ascolto del Vangelo sia nell’Eucaristia. I bambini/ragazzi del cate-

chismo saranno coinvolti in alcuni momenti della celebrazione. Ricordiamo: 

per Negrisia il sabato alle ore 19.00, per Levada la domenica alle ore 10.45.  

� Preghiamo in casa: al termine di ogni messa nelle festività di avvento e Natale 

verrà consegnato un cartoncino con il Vangelo della domenica e una preghiera 

da recitare in famiglia o prima dei pasti. 

� Siloe (attività con i seminaristi del nostro seminario vescovile): Il gruppo 

Siloe è composto dai ragazzi del seminario che frequentano l’ultimo anno di 

teologia. Saranno presenti nelle nostre parrocchie per animare alcune attività 

vocazionali con i nostri gruppi. Le attività che ci coinvolgono sono:  

◊ sabato 26 novembre:  

◊ 1a, 2a e 3a media di Negrisia e Levada, a Negrisia ore 15.00 

◊ Chierichetti: a Salgareda ore 15.30   

◊ venerdì 2 dicembre:  

◊ giovanissimi e giovani, a Roncadelle ore 20.30 

� Consegna del Vangelo:  

◊ Sabato 26 novembre: 2a e 3a elementare di Negrisia 

◊ Domenica 27 novembre: 2a elementare di Levada   

� Pellegrinaggio a Sant’Antonio di Padova: Sta diventando una consuetudine 

iniziare l’Avvento con il Pellegrinaggio al Santo di Padova. E’ un’occasione che 

ci diamo, per dedicare del tempo alla preghiera personale, alla confessione e 

alla devozione a Sant’Antonio per chiedergli la grazia di un cuore capace di ac-
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cogliere Gesù. La celebrazione eucaristica in Basilica offre, inoltre, una rifles-

sione sull’Immacolata, in preparazione all’8dicembre.  Domenica 27 novem-

bre, partenza alle ore 14.30 dal piazzale della Chiesa di Negrisia. 

� Ritiro di avvento per famiglie promosso dall’Azione Cattolica diocesana, 

dalle 15.00 alle ore 18.00 di domenica 27 novembre, presso l’Istituto Canos-

siano a Treviso. La meditazione per gli adulti sarà guidata dalla teologa Elide 

Siviero, gli educatori dell’ACR cureranno la proposta per bambini e ragazzi. 

� Ritiro per la collaborazione in preparazione all’avvento curato dalle suore 

Domenicane presenti a Ormelle. Si terrà domenica 4 dicembre a San Quirino 

di Pordenone (verrà organizzato un pullman) nel pomeriggio. Si termina con 

la cena sul posto. Per informazioni e adesioni rivolgersi a suor Leonia (347-

7710897).  

� Esercizi spirituali per sposi e famiglie: da giovedì 8 a sabato 10 dicembre 

Centro di spiritualità Chiavacci di Crespano del Grappa. Per informazioni, note 

tecniche e adesioni: past.famiglia@diocesitv.it oppure tel 0422576910 

� Solennità dell’Immacolata: 8 dicembre. Le Messe seguono l’orario festivo. 

Mercoledì 7 dicembre messa prefestiva a Negrisia ore 18.30, secondo il calen-

dario feriale 

� Gruppi di ascolto della Parola e Cenacoli secondo i singoli calendari. 

� Adorazione eucaristica: ogni venerdì a Negrisia (dopo la messa delle ore 

8.30) e a Levada (alle ore 20.30). La preghiera di adorazione è guidata con te-

sti della Sacra Scrittura, commenti e riflessioni, canti. 

� Novena di Natale: la novena di Natale inizia venerdì 16 dicembre per gli a-

dulti, durante l’orario della messa feriale, alle ore 18.30, secondo il consueto 

calendario. Per bambini e ragazzi del catechismo a Negrisia da lunedì 19 a ve-

nerdì 23,  alle ore 15.00 in cappellina. 

� Benedizione dei bambinelli: Domenica 18 dicembre ogni persona è invitata 

a portare in chiesa la statuina del Gesù Bambino che tiene in casa per la bene-

dizione: è un segno della benedizione di Dio che entra nelle nostre case. 

L’invito, soprattutto, per chi ha il presepe in casa è possibilmente di radunarsi 

in famiglia per una preghiera davanti alla Grotta.  

◊ A Levada la benedizione sarà con la Messa delle ore 10.45.  

◊ A Negrisia la benedizione sarà nel pomeriggio alle ore 15.00, con la Ve-

glia natalizia alla quale saranno presenti i bambini della scuola 

dell’infanzia con i loro genitori, i bambini del catechismo, nonni, fami-

liari e quanti desiderano unirsi alla preghiera della comunità. Seguirà 

nel piazzale della Chiesa, il mercatino di Natale (aperto dalla mattina). 



� Concerto di Natale: lunedì 26 dicembre alle ore 17.00 in chiesetta a Levada 

con il coretto dei bambini e il soprano Vania Soldan accompagnati da 

un’ensemble strumentale 

� Confessioni per Natale: c’è la possibilità: 

◊ il venerdì a Negrisia dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

◊ il sabato a Levada dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Per 3a media, giovanissimi e giovani: venerdì 23 dicembre alle ore 20.30 a Ci-

madolmo 

Per bambini e ragazzi del catechismo: 

◊ Venerdì 16 dicembre: 1a media di Levada ore 15.00 

◊ Sabato 17 dicembre: 5a elementare di Levada ore 14.30 

◊ Martedì 20 dicembre: 4a elementare di Levada ore 16.00 

◊ Mercoledì 21 dicembre: 4a e 5a elementare, 1a e 2a media di Negrisia, 

ore 15.30 (dopo la Novena) 

Per adulti: 

◊ Venerdì 23 dicembre:  

◊ Levada: 9.00 - 11.30 (don Rino) e 15.00 - 18.00 (don Gianni) 

◊ Negrisia: 9.00 - 11.30 (don Gianni) e 15.00 - 18.00 (don Rino) 

◊ Sabato 24 dicembre:  

◊ Levada: 9.00 - 11.30 (don Gianni) 

◊ Negrisia: 9.00 - 11.30 (don Rino) 

� Iniziative di carità: 

◊ Cesto della carità: in chiesa è presente il cesto della carità, nel quale 

vengono raccolti generi alimentari e di prima necessità da destinare 

alle Caritas parrocchiali 

◊ Un posto a tavola: iniziativa di carità a sostegno dei progetti missionari 

della nostra Diocesi di Treviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

� Vigilia di Natale (24 dicembre): ore 22.00 (la Messa inizia con il rito del lu-

cernario e l’ufficio delle Letture). Don Gianni sarà a Levada e don Rino a Ne-

grisia 

� Natale del Signore (25 dicembre):  

◊ Levada: 9.00 (don Gianni) - 10.45 (don Rino) 

◊ Negrisia: 9.00 (don Rino) - 10.45 (don Gianni) 

� Santo Stefano (26 dicembre): 

◊ Negrisia: 9.00 

◊ Levada: 10.45 (con alcuni Battesimi) 

� Messa di Ringraziamento (31 dicembre); a chiusura dell’anno civile ci ritro-

viamo per ringraziare il Signore per le cose belle dell’anno, per quelle meno 

belle - che a loro modo ci hanno aiutato a maturare, per la fedeltà del Padre 

che non viene mai meno, perché la vita resta sempre un dono. 

◊ Levada: 17.30 

◊ Negrisia: 19.00 

� Maria Santissima Madre di Dio (1 gennaio): all’inizio dell’anno civile, 

sull’esempio di Maria che ha saputo accogliere il Signore tanto da rendere 

grande la sua esistenza,  invochiamo il dono dello Spirito Santo, portando nel 

nostro cuore gioie, speranze, desideri, le nostre famiglie e i nostri affetti. 

◊ Levada: 10.45 

◊ Negrisia: 18.00 (animata dalla corale San Martino di Campobernardo) 

� Epifania del Signore (6 gennaio); 

◊ Messa prefestiva: giovedì 5 gennaio 

alle ore 18.30, a Levada 

◊ Negrisia: 9.00 

◊ Levada: 10.45 

� Battesimo di Gesù (8 gennaio): all’inizio 

della Messa ci sarà il rinnovo del proprio 

Battesimo. 

◊ Negrisia: 9.00 

◊ Levada: 10.45 

 


