
 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

10 dicembre 2017   -   17 dicembre 2017 



 

• Lunedì 11 dicembre: incontro di formazione per catechisti di Levada e Negrisia, in oratorio a 

Negrisia, ore 20.30 

• Martedì 12 dicembre: formazione vicariale per catechisti, a San Biagio di Callalta ore 20.30 

• Giovedì 14 dicembre:  

� I sacerdoti sono impegnati con l’incontro di congrega a Biancade 

� 20.30: segreteria di pastorale familiare della collaborazione. Si sta valutando l’ipotesi di av-

viare l’esperienza di collaborazione dei gruppi coppie. In canonica a Negrisia. 

• Venerdì 15 dicembre: GIORNATA PENITENZIALE. Si ricorda l’importanza dell’attesa del Signore 

attraverso la preghiera, la Confessione, l’astinenza dai cibi costosi o il digiuno. La pratica del 

digiuno consiste nel consumare solo un pasto nella giornata (è permesso consumare qualcosa 

al mattino e alla sera) destinando quanto risparmiato con il digiuno ai poveri. L’astensione dal 

cibo sia sempre unita alla preghiera, 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 vissu-

te al venerdì o al sabato o alla Vigilia di una festa liturgica importante esprimono, la volontà di 

conversione e, nella memoria del venerdì Santo, ci prepariamo all’incontro domenicale con il 

Signore presente nell’Eucaristia. 

� 20.30: incontro per tutti i Consigli Parrocchiali per la consegna degli orientamenti emersi 

dal cammino sinodale diocesano. Tempio di San Nicolò a Treviso 

• Sabato 16 novembre:  

� inizia la Novena di Natale. La Novena di Natale segna l’avvicinarsi del giorno di Natale ed 

invita ad una preparazione più intensa nella preghiera, nella riflessione, nei gesti di carità. Si 

consiglia di vivere il sacramento della confessione durante la disponibilità data dal sacerdote 

� 15.00: confessioni di Natale per i ragazzi di 1a media di Levada 

• Domenica 17 dicembre:  

� durante le messe del mattino c’è la benedizione dei Bambinelli 

� 9.30: a Negrisia, a partire dalla messa vivremo la festa di Natale con i bambini e famiglie dal-

la Scuola dell’Infanzia e con l’Azione cattolica parrocchiale (vedi prima pagina) 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Sicar: venerdì 15 dicembre  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: sabato pomeriggio alle ore 15.00 alle ore 17.00.  

L’adorazione terminerà con la recita dei Vespri 

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� NEGRISIA: 1a e 2a superiore, tutti i venerdì dalle ore 20.30 

� LEVADA: per ragazzi di 1a superiore tutti i giovedì dalle ore 20.30 

� LEVADA: per ragazzi di 2a, 3a e 4a superiore tutti i lunedì dalle ore 20.30 

Rinnovo abbonamento 

Vita del Popolo 
L’abbonamento si rinnova entro il 30 dicembre, quota 50,00 € 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  giovedì 14 dicembre, via Croce 

− Levada:  giovedì 14 dicembre, gruppo Marchetto 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI NEGRISIA 
Dal mercatino di Natale a Ponte di Piave sono stati raccolti 1.080,00€. GRAZIE! 

Un grazie particolare a tutte le persone che collaborano! 

Saremo presenti sabato 16 dicembre di fronte al negozio Lorenzon Antonio 
 

RICORDIAMO CHE E’ SEMPRE POSSIBILE CONTRIBUIRE ALLA RACCOLTA DELLE OFFERTE 

PER PAGARE LE SPESE SOSTENUTE PER LA RISTRUTTURAZIONE  

Consegnandole direttamente a don Gianni o tramite bonifico bancario nel conto corrente della 

Parrocchia indicando come causale: "offerta risistemazione Asilo" (Codice  IBAN: 

IT87Q0503561930073572100024) 

 

Gli animatori di Levada  
Organizzano: 

 

LABORATORIO 

DI NATALE  
 

Sabato 16 dicembre,  

dalle ore 15.00  

alle ore 17.00  

gli animatori di Levada  

organizzano un  

laboratorio di Natale  

per tutti i bambini. 

 

Vi aspettiamo numerosi 

per passare  

un po’ di tempo insieme 



 
 

SABATO 9 DICEMBRE 

Ore 15.00 - LEVADA: Adorazione Eucaristica e confessioni (fino alle ore 17.00) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Basile Giacinto 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Pezzutto Adelinda e fam. Ruffoni - def.to Marchetto Lino - def.ta Galberti Dina 
 

DOMENICA 10 DICEMBRE   (II dom Avvento, anno B) 

(Is 40,1-5.9-11; Sal 84 “Mostraci Signore la tua misericordia e saremo salvi”; 2Pt 3,8-14; Lc 3,4.6) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.30 - NEGRISIA: def.ti Narder Ida, Pietro ed Elsa - def.ti Raffael Bruno e Ugo - def.ti fam. Lava e Sartori - 

def.ti fam Pedrocchi - def.ti fam. Buoro Pietro 

ore 10.45 - LEVADA: def.ta Battistello Maria Rosa 

 

LUNEDI’ 11 DICEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina) 
 

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica) 
 

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE   (Santa Lucia, vergine e martire) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

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

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE   (San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa) 

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

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica) 
 

VENERDÌ 15 DICEMBRE 

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

ore 8.30 - NEGRISIA (con Adorazione Eucaristica e confessioni fino alle ore 10.30): def.ti Marcella, Adrio e 

Otello 
 

SABATO 16 DICEMBRE 

ore 15.00 - LEVADA: Adorazione Eucaristica e confessioni(fino alle ore 17.00) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Corazza Angelo - def.ti Spinazzè Eugenio ed Angela - def.to Marcuzzo Giovanni - 

def.to Campagnaro Giacomo 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Zanusso - def.ta Bozzetto Luigia - def.to Cescon Aurelio - def.ta Zanchetta Anna 

Maria - def.to Miotto Attilio - def.to Bonato Sergio - def.te Dal Ben Adele e Luciana - def.ta Ongaro Milena 
 

DOMENICA 17 DICEMBRE   (III dom Avvento, anno B) 

(Is 61,1-2.10-11; Sal Lc 1,46-50.53-54 “La mia anima esulta nel mio Dio”; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.30 - NEGRISIA: def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.ta Marcella - def.ti Lorenzon Aldo e Artico 

Angela - def.ti Zanchetta Samuela, Giuseppina e Nives 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Sartori Giuseppe e Norma - def.ti Tolardo Silvio e Poletti Natalina - def.to Fantuzzi 

Mario - def.to generale Conti Enrico - vivi e defunti del gruppo Sile 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


