
 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

La Chiesa diocesana sta vivendo da quasi un anno l’esperienza di un Cammino Sinodale, fatto 

di incontri e assemblee con i rappresentanti dei diversi Consigli Parrocchiali e delle Collabora-

zioni, per cercare di capire quali strade percorrere e quali cambiamenti mettere in atto nelle 

nostre comunità, per essere gioiosi annunciatori della misericordia di Dio e della bellezza del 

Vangelo. Venerdì 15 dicembre, il Vescovo ha consegnato un documento, frutto del lavoro di 

questi mesi, con una sintesi di quanto emerso e alcune indicazioni su quanto ancora va fatto. 

Nei prossimi mesi il Vescovo con il Vicario Generale e il Vicario per la pastorale incontreranno i 

Consigli Parrocchiali e delle Collaborazioni per riflettere e individuare insieme su quali aspetti 

puntare e quali scelte concrete mettere in atto, con la consapevolezza che i cambiamenti 

nelle parrocchie e nelle comunità richiedono impegno e sacrificio, e capire come agire per il be-

ne delle comunità non è così facile. 

 

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

17 dicembre 2017   -   24 dicembre 2017 

Si tratta di una tradizione legata al cambiamento delle quattro stagione e in preparazione 

alle grandi feste cristiane: Natale, Pasqua, Pentecoste. Era nata per la santificazione del 

tempo e - in una società prevalentemente agricola -  era un affidarsi al Signore con l’auspicio 

di un buon raccolto e per la tutela della salute. Nonostante il cambiamento della società la 

tradizione della Tempora non ha perso il suo significato per la nostra vita. La tempora ci ri-

corda che il Tempo rimane del Signore ed è reso bello e proficuo in base a quanto sappiamo 

portarlo nella nostra vita quotidiana.  

Come si svolge la preghiere della Tempora? La messa che verrà celebrata il mercoledì, il vener-

dì e il sabato si arricchisce per la presentazione di alcuni doni, oltre al suggerimento della 

pratica penitenziale, come già spiegato nel foglietto degli impegni per l’Avvento. La tempora 

d’inverno prevede durante la messa la benedizione dell’olio per alimenti, il quale, usato con fe-

de, giova a porre in fuga il demonio, alla salute dell’anima e del corpo. Si ricorda l’antico uso di 

ungere con l’olio la gente e il potere dato da Gesù agli apostoli di guarire con l’imposizione 

delle mani e ungendoli con l’olio (vedi anche l’Unzione degli infermi). 

E’ possibile in quest’occasione offrire l’olio che servirà per la lampada a Gesù Bambino: la 

lampada sarà accesa la sera di Natale con la luce di Betlemme e chiederemo pace di Gerusa-

lemme. 



 

• 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 

� 15.30: preparazione Battesimo a Negrisia 

• Da Lunedì 18 a venerdì 23 dicembre:  

� 15.00: Novena per i ragazzi, in cappellina a Negrisia 

� Novena per gli adulti inserita nella messa feriale secondo il calendario delle celebrazioni 

• Lunedì 18 dicembre: preparazione Battesimo ore 19.30 

• Mercoledì 20 dicembre: incontro direttivo NOI Levada alle ore 20.30 

• Giovedì 21 dicembre: Consiglio della Collaborazione Pastorale a Ponte di Piave, ore 20.30 

• Mercoledì 20, venerdì 22 e sabato 23 dicembre: Tempora d’inverno: durante la Messa ci sarà la 

benedizione dell’olio portato da casa. 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Levada: giovedì 21 dicembre  ore 21.00 c/o fam. Gottardi Maurizio 

 

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 

SANTE MESSE DELLA VIGILIA - 24 dicembre 
Levada: 21.30   -  Negrisia. 23.30 

Entrambe le celebrazioni inizieranno con il rito del lucernario  

e l’ufficio delle letture 

SANTE MESSE DEL GIORNO DI NATALE - 25 dicembre 
Negrisia: 9.30   -  Levada: 11.00 

SANTE MESSE di Santo Stefano - 26 dicembre 
Levada: 9.30   -  Negrisia: 10.45 

A Negrisia ci sarà il Battesimo di  

Matteo Mangiafuoco di Enrico e Danusia Roma  

e di Noemi Ghirardo di Matteo e Tamara Cescon 

SANTE MESSE di Ringraziamento - 31 dicembre 
Alle messe domenicali del mattino ci sarà  

il canto del Te Deum a conclusione dell’anno civile 



 

STAMPA E RICICLA 

Raccolta cartucce stampanti 
e toner esausti 

La scuola dell’Infanzia di Negrisia  

aderisce per l’anno scolastico 2017/2018 

all’iniziativa di Savno e della cooperativa 

“Il grillo” per la raccolta  di cartucce per 

stampanti e fotocopiatori da inviare alla 

rigenerazione.  

In base al materiale raccolto la scuola 

riceverà materiale didattico. 

E’ possibile consegnare cartucce per 

stampanti laser o getto d’inchiostro, 

cartucce a nastro, unità tamburo, con-

tenitori toner 

CONFESSIONI PER NATALE 
Per giovanissimi, giovani e adulti: venerdì 22 dicembre alle ore 20.30 a Ormelle 

Per bambini e ragazzi del catechismo: 

◊ Martedì 19 dicembre:  

• 14.30. 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 - 17.00 

• Negrisia: 9.00 - 11.30 e 15.00 - 20.00 (ci sarà un confessore durante la Messa Prefestiva) 

SERVIZIO IN CHIESA 

 
Negrisia: 

Venerdì 22 dicembre, via Fossadelle 
 
 

Levada: 
giovedì 21 dicembre, gruppo Citron 



 
 

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) - BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 

(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 

 

LUNEDI’ 18 DICEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina, con la Novena di Natale) 
 

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 8.30 - LEVADA (in chiesa antica, con la Novena di Natale): def.ti fam. Dalla Torre 
 

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE Tempora d’inverno: benedizione dell’olio alimentare 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina, con la Novena di Natale): def.to Roma Dino 
 

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE    

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

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica, con la Novena di Natale): def.ti fam. Pivetta 
 

VENERDÌ 22 DICEMBRE Tempora d’inverno: benedizione dell’olio alimentare 

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 Migliorini Paolo e 

Mirta 
 

SABATO 23 DICEMBRE Tempora d’inverno: benedizione dell’olio alimentare 

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

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Prizzon Sante - def.ti Daniotti Roberto, Amedeo e Maria 
 

DOMENICA 24 DICEMBRE   (IV dom Avvento, anno B) 

(2SAm 7,1-5.8-12.14.16; Sal 88 “Canterò per sempre l’amore del Signore”; Rm 16, 25-27; Lu 1, 26-38) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.30 - NEGRISIA: def.ta Ongaro Milena - def.to Donadi Natalino 

ore 10.45 - LEVADA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

IL FOGLIETTO  PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE SU: 
www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia  -  http://www.collaborazionepontedipiave.it 


