
Iniziando il tempo dell’Avvento domenica 3 dicembre, le nostre Comunità parrocchia-

li desiderano principalmente attraverso la preghiera cogliere le opportunità spirituali 

che il periodo offre, per crescere nell’amicizia con Gesù e far risplendere quel volto di 

Gesù che portiamo nella nostra persona. Di seguito elenchiamo alcune iniziative 

dell’Avvento che le nostre due Parrocchie vivranno nelle prossime settimane. 

� La messa della famiglia: ogni  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 catechismo sa-

ranno coinvolti in alcuni momenti della celebrazione. Ricordiamo: per Negrisia la 

domenica  alle ore 9.30, 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. Per chi ha l’usanza della  Corona 

dell’Avvento nel momento dell’accensione serale della candela. 

� Benedizione della Corona dell’Avvento: domenica 3 dicembre. Invitiamo quanti 

hanno a casa la corona dell'avvento di portarla in chiesa per la benedizione. La co-

rona dell'Avvento è una usanza dei cristiani del nord Europa ormai familiare an-

che nelle nostre liturgie. Segna le settimane che precedono la festa del Natale, 

scandisce il tempo ricordando che la vita è un desiderio d'incontro con il Signore. 

L'accensione della candela è sempre accompagnata dalla preghiera per santificare 

la giornata. La famiglia, alla sera, riunita per la preghiera serale accende la candela 

in attesa del giorno del Signore. Benedire la Corona dell'Avvento rientra nell'usan-

za della benedizione degli oggetti di pietà popolare. 

� Ritiro di avvento per famiglie “Seguire Gesù nella città - famiglie aperte e acco-

glienti” promosso dall’Azione Cattolica diocesana, dalle 15.00 alle ore 18.00 di do-

menica 3 dicembre, presso l’Istituto Canossiano a Treviso. La meditazione per gli 

adulti sarà guidata da padre Andrea Massarin dell’ordine dei frati minori conven-

tuali; gli educatori dell’ACR cureranno la proposta per bambini e ragazzi. 

� Festa di San Nicola (Nicolò). Festa in oratorio a Levada martedì 5 dicembre alle 

ore 20.00. Memoria liturgica mercoledì 6 dicembre con la messa a Levada alle ore 

18.30 
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� Esercizi spirituali per sposi e famiglie: da venerdì 8 a domenica 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 (ore 

9.30 a Negrisia, ore 11.00 a Levada), con la preghiera di affidamento a Maria. Ci 

prepareremo alla Festa con la Novena dell’Immacolata (da mercoledì 29 novem-

bre durante la messa feriale), e con un pellegrinaggio mariano, giovedì 7 dicem-

bre. Andremo a Monte Berico, a Brendola presso la casa natale di Santa Maria 

Bertilla Boscardin e a Scaldaferro: ci sarà la Santa messa celebrata alle ore 11.00 

a Monte Berico e la possibilità di confessarsi (non ci sarà la messa prefestiva a 

Levada) 

� Domenica 17 dicembre: Benedizione dei bambinelli, Festa della Scuola 

dell’Infanizia e della Famiglia. Domenica 17 dicembre  alla messa del mattino, 

ogni persona è invitata a portare in chiesa la statuina del Gesù Bambino che tiene 

in casa per la benedizione: 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 Negrisia saranno 

presenti alla messa i bambini e i genitori della scuola dell’Infanzia. A seguire 

giochi, laboratorio e pranzo condiviso per tutte le famiglie della Comunità nel 

salone parrocchiale alle ore 12.30. 

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

� Adorazione eucaristica: ogni venerdì a Negrisia (dopo la messa delle ore 8.30 

fino alle ore 10.30) con la possibilità della Confessione. A Levada ogni sabato dal-

le ore 15.00 alle ore 17.00 con la possibilità della Confessione (si concluderà con i 

vespri.  

� Giornata penitenziale: ogni venerdì. Si ricorda l’importanza dell’attesa del Si-

gnore attraverso la preghiera, la Confessione, l’astinenza dai cibi costosi o il di-

giuno. La pratica del digiuno consiste nel consumare solo un pasto nella giornata 

(è permesso consumare qualcosa al mattino e alla sera) destinando quanto ri-

sparmiato con il digiuno ai poveri. L’astensione dal cibo sia sempre unita alla pre-

ghiera, alla meditazione della Parola di Dio e a un gesto di carità. La pratica del 

digiuno, dell’astinenza o la privazione di qualcosa, la carità verso i bisognosi vis-

sute al venerdì o al sabato o alla Vigilia di una festa liturgica importante esprimo-

no, la volontà di conversione e, nella memoria del venerdì Santo, ci prepariamo 

all’incontro domenicale con il Signore presente nell’Eucaristia. 

� Novena di Natale: la novena di Natale inizia sabato 16 dicembre per gli adulti, 

durante l’orario della messa feriale, secondo il consueto calendario. Per bambini 

e ragazzi del catechismo a Negrisia da lunedì 18 a venerdì 22,  alle ore 15.00 in 

cappellina. 

� Tempora d’Inverno (20, 21 e 23 dicembre): da sempre noi cristiani abbiamo 

santificato il tempo della nostra vita. Il passaggio delle stagioni si è arricchito an-



che di gesti devozionali, per aiutarci a ricordare che siamo del Signore: Lui è il 

nostro Creatore. La Tempora d’inverno rientra tra le usanze del santificare il tem-

po umano, attraverso delle preghiere e le benedizioni. Una in particolare riguar-

da quella dell’olio per la lampada del Santissimo. Dopo il raccolto e la spremi-

tura delle olive veniva offerto l’olio per il Signore. Durante le celebrazioni dei 

giorni indicati, verrà benedetto l’olio, sia per quanti hanno in casa l’usanza di ac-

cendere una luce davanti a un’immagine sacra, sia per quanti vorranno offrire 

quell’olio che servirà ad illuminare durante il Tempo di Natale l’immagine di Ge-

sù bambino e la lampada della Pace in chiesa. 

� Concerto di Natale: martedì 26 dicembre alle ore 17.00 in chiesa a Levada con il 

coretto dei bambini, il coro parrocchiale e il soprano Vania Soldan accompagnati 

da un’ensemble strumentale. 

� Visita al Presepio vivente alle Grotte di Postumia: venerdì 29 dicembre 

� 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 giovanissimi e giovani: venerdì 22 dicembre alle ore 20.30 a Ormelle 

Per bambini e ragazzi del catechismo: 

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

◊ Martedì 19 dicembre:  

 5a elementare di Negrisia ore 14.30 

 1a media di Negrisia ore 15.00 (dopo la Novena) 

 5a elementare di Levada ore 16.30 

◊ Mercoledì 20 dicembre:  

 4a elementare e 2a media di Negrisia ore 15.00 (dopo la Novena) 

 2a media di Levada ore 15.00 

 4a elementare di Levada ore 16.30 

◊ Giovedì 21 dicembre: 3a media a Levada ore 14.30 

Per adulti: 

◊ Venerdì 22 dicembre:  

◊ Levada: 9.00 - 11.30 e 15.00 - 18.00 

◊ Negrisia: 9.00 - 11.30 e 15.00 - 18.00 

◊ Sabato 23 dicembre:  

◊ Levada: 9.00 - 11.30 e 15.00 - 18.00 

◊ Negrisia: 9.00 - 11.30 e 15.00 - 18.00 

� Iniziative di carità: 

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

gono raccolti generi alimentari e di prima necessità da destinare alle Cari-

tas parrocchiali 

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

della nostra Diocesi di Treviso 



 

 

 

 

� Vigilia di Natale (24 dicembre): ore 21.30 a Levada e ore 23.30 a Negrisia 

(la Messa inizia con il rito del lucernario e l’ufficio delle Letture).  

� Natale del Signore (25 dicembre): 

◊ Negrisia: 9.30 

◊ Levada: 11.00 

� Santo Stefano (26 dicembre): 

◊ Levada: 9.30 

◊ Negrisia: 10.45 (con alcuni Battesimi) 

� Santa Famiglia - Messa di Ringraziamento (31 dicembre); a chiusura 

dell’anno civile ci ritroviamo per ringraziare il Signore per le cose belle 

dell’anno, per quelle meno belle - che a loro modo ci hanno aiutato a matura-

re, per la fedeltà del Padre che non viene mai meno, perché la vita resta sem-

pre un dono. 

◊ Negrisia: 9.30 

◊ Levada: 10.45 

� 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); 

◊ Negrisia: 9.30 

◊ Levada: 10.45 

� Battesimo di Gesù (7 gennaio): all’inizio 

della Messa ci sarà il rinnovo del proprio 

Battesimo. 

◊ Negrisia: 9.30 

◊ Levada: 10.45 

 


