
 

 

 

 

Il tempo di Quaresima riserva uno spazio particolare per stare davanti a Gesù, per in-
contrare il suo Volto, che svela tutto il suo Amore immenso per ognuno di noi. 

Un giorno, a un gruppetto delle medie del catechismo, ho chiesto cos’è la preghiera. Tra 
le varie risposte mi è giunta quella che definiva la preghiera come il mettersi in ascolto 
di Gesù”. Cogliendo la palla al balzo ho formulato un’altra domanda: perché nella pre-
ghiera si ascolta Gesù? Ce lo siamo mai chiesti nei nostri diversi modi di pregare? Si a-
scolta Gesù per imparare ad amare come Lui. La preghiera è ascolto di Gesù, perché noi 
che siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, in Gesù troviamo la nostra vera iden-
tità. Una persona quando impara ad essere se stessa, scopre la sua profonda felicità e 
vive nella pace. Ecco perché, nei giorni di Quaresima, compare sempre l’esortazione alla 
preghiera, alla carità e al digiuno. Tempi di preghiera che la nostra tradizione quaresima-
le ci consegna attraverso l’ascolto del Vangelo, la pratica della Via Crucis che ci porta a 
meditare la Passione di Gesù e l’Adorazione Eucaristica. 

Come ogni anno la nostra Comunità Parrocchiale offre delle occasioni per fermarsi e u-
scire dall’insalubre frenesia quotidiana. I diversi orari delle proposte sono stai pensati 
per entrambe le parrocchie secondo le proprie disponibilità. Vinciamo la fatica di spo-
starci da una parrocchia all’altra piuttosto di perdere queste opportunità. 

 

RIPORTIAMO IL CALENDARIO DI TUTTE LE INIZIATIVE DELLA QUARESIMA 

 

Mercoledì delle Ceneri (Sante messe con il rito penitenziale dell’imposizione delle ceneri. 

Si celebri la giornata con il Sacramento della Riconciliazione - Confessione, con il digiuno, 

la preghiera e l’elemosina, gesti di aiuto verso chi è nel bisogno): 

⇒ Negrisia Santa Messa ore 17.00  

⇒ Levada Santa Messa ore 20.00 

 

Via Crucis (dal 16 febbraio)  

⇒ Negrisia: ogni venerdì alle ore 15.00 

⇒ Levada: ogni venerdì alle ore 20.30  

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 



Adorazione Eucaristica: 

⇒ Negrisia:  ogni Venerdì alle ore 8.30 (dopo la Messa) fino alle ore 10.30  

⇒ Levada: dal 17 febbraio per il periodo di Quaresima sarà al sabato dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00 concludendosi con la preghiera dei Vespri. 

 

Ascolto del Vangelo. Nei Cenacoli presenti in Parrocchia con il seguente calendario: 

⇒ A Levava c/o fam. Gottardi Maurizio 

♦ giovedì 22 febbraio marzo, alle ore 20.30 

♦ giovedì 22 marzo, alle ore 20.30 

⇒ A Negrisia Cenacolo Betania c/o fam. Narder Gabriele  

♦ martedì 27 febbraio, alle ore 20.00 

♦ martedì 13 marzo, alle ore 20.00 

⇒ A Negrisia Cenacolo Sicar  

♦ venerdì 23 febbraio, alle ore 20.00 

♦ venerdì 9 marzo, alle ore 20.00  

♦ venerdì 23 marzo, alle ore 20.00 

 

Messa domenicale della Comunità 

Ogni domenica sarà accompagnata da simboli e atteggiamenti suggeriti dal Vangelo. 

1a domenica: Giornata Penitenziale (per la riconciliazione in Parrocchia) 

2a domenica: Giornata della Carità 

3a domenica: Bacio del Vangelo per i Bambini di Prima Comunione 

4a domenica: Prima Comunione a Levada 

5a domenica: Prima Comunione a Negrisia 

 

Sante Messe feriali: Verranno pregate le lodi o i vesperi e verrà proposta una breve rifles-

sione ad ogni celebrazione. 

 

Tempora di primavera (Mercoledì 21 febbraio, venerdì 23 febbraio, sabato 24 febbraio) 

Da sempre noi cristiani abbiamo santificato il tempo della nostra vita: il passaggio delle 

stagioni si è arricchito anche di gesti devozionali, per aiutarci a ricordare che siamo del 

Signore: Lui è il nostro Creatore. La Tempora di primavera rientra tra le usanze del santi-

ficare il tempo umano, attraverso delle preghiere e le benedizioni. Una in particolare riguar-

da quella dell’offerta dei fiori per adornare l’altare e la chiesa oppure per farne dono a 

qualcuno. 

 



Mercoledì delle Ceneri e Venerdì di quaresima: digiuno e astinenza 

Nei venerdì di Quaresima c’è l’indicazione dell’astinenza dalle carni e dai cibi costosi. 

L’invito è di vivere questo tempo con sobrietà, limitando le spese alimentari, il fumo o 

l’alcol, il lavoro frenetico che non lascia tempo alla riflessione e alla preghiera, l’uso ecces-

sivo dei mezzi di comunicazione che possono creare dipendenza e ostacolare il dialogo in 

famiglia.  

Il Mercoledì delle Ceneri (come per il Venerdì Santo) è previsto il digiuno. Quando si parla di 

digiuno non significa non mangiare per tutta la giornata (soprattutto per chi lavora), ma 

limitarsi ad un pasto (pranzo o cena) e osservare l’astinenza per l’altro, devolvendo il co-

sto di un pasto ai poveri.  

Chi si trovasse nell’impossibilità di rispettare il digiuno o l’astinenza può sostituirli con 

un’altra opera di penitenza. 

 

Confessioni 

⇒ Al venerdì mattina a Negrisia durante l’Adorazione eucaristica 

⇒ Al sabato pomeriggio a Levada durante l’Adorazione eucaristica 

⇒ Si può chiedere tranquillamente ai sacerdoti la loro disponibilità durante la settimana 

o prima delle Messe 

⇒ Per i giovani: lunedì 26 marzo alle ore 20.30 a Negrisia  

⇒ Per le coppie di sposi di qualsiasi età, di fidanzati, per chi vive lo stato di vedovanza, 

per i genitori della prima Confessione e Comunione (la proposta è rivolta a tutta la Col-

laborazione): Domenica 18 marzo alle ore 16.00 a Salgareda (è garantita l’animazione 

dei bambini durante la preghiera dei genitori). 

 

Prima comunione 

⇒ Confessione per i genitori:  

♦ A Levada sabato 10 marzo in chiesetta (dopo le prove con i bambini) 

♦ A Negrisia sabato 17 marzo in chiesa (dopo le prove con i bambini) 

⇒ Bacio del Vangelo: domenica 4 marzo  

♦ A Negrisia alle ore 9.00 

♦ A Levada alle ore 10.45 

⇒ Messa di Prima Comunione:  

♦ A Levada domenica 11 marzo alle ore 10.45 

♦ A Negrisia domenica 18 marzo alle ore 10.45 

 

Ritiri e Incontri quaresimali  

⇒ Giovedì 15 febbraio:  Consiglio pastorale di Levada e Negrisia, a Levada ore 20.45 



⇒ Domenica 18 febbraio: ritiro per famiglie promosso dall’azione Cattolica e dalla Pasto-

rale Familiare, dalle ore 15.00 presso l’Istituto delle suore Canossiane a Treviso 

⇒ Martedì 20 febbraio: Consiglio della Collaborazione Pastorale, a Ponte di Piave, ore 

20.30 

⇒ Giovedì 22 febbraio: formazione catechisti sull’Eucaristia, ore 20.45 a Levada 

⇒ Domenica 25 febbraio: giornata di aggiornamento per sposi e coppie presso il centro 

parrocchiale di Paese sul tema: “Tempo di Ricominciare, rinascere in coppia”, dalle ore 

9.15 alle 16.30 

⇒ Venerdì 2 marzo: incontro vicariale dei Consigli della Pastorale Parrocchiale per la pre-

sentazione della sintesi del Cammino sinodale diocesano, a Monastier ore 20.30 

⇒ Sabato 3 marzo: Convegno degli Operatori della Pastorale della Salute e Ministri della 

Comunione, ore 15:00 a S. Nicolò a Treviso.  

⇒ Sabato 4 e domenica 5 marzo: iniziativa di spiritualità Emmaus e Betania per ragazzi 

dai 15 ai 18 anni (giovanissimi) 

⇒ Sabato  17 e domenica 18 marzo: iniziativa di spiritualità Tiberiade per ragazzi delle 

medie   

⇒ Incontri di accompagnamento per i genitori della Scuola dell’Infanzia e della prima ele-

mentare in oratorio a Negrisia: Sabato 3 - 17 - 24 febbraio e 10 marzo dalle ore 15.30 

alle 17.00 

 

Iniziative di Carità 

⇒ In chiesa c’è il Cesto della Carità per la raccolta di generi alimentari. Nel foglietto setti-

manale vengono segnalati gli alimenti di cui c’è necessità 

⇒ Colletta: “Un pane per amor di Dio”. Al centro della chiesa è posta una cassetta per la 

raccolta delle offerte a sostegno dei progetti per le missioni diocesane in Camerun, in 

Brasile, a Manaus e in Perù 

⇒ Terra Santa: continua la raccolta per le borse di studio di giovani palestinesi presso le 

due scuole cristiane di Taibeh e di Nablus. A Negrisia presso l’altare di San Giuseppe. 

⇒ Giornata della carità: domenica 25 febbraio. L’intento è quello di tener vivo l’impegno di 

ogni singola comunità e di ciascun credente a vivere la misericordia in risposta 

all’amore generoso e continuo di Dio Padre (tema sul quale ci ha particolarmente con-

dotti il recente Giubileo) e a tenere cuore e mani aperti sulle molteplici situazioni di bi-

sogno e di povertà.  

 

Altro 

Martedì 27 marzo a Negrisia, ore 20.45: Concerto per la Settimana Santa. Si rinnova 

l’appuntamento annuale con la musica per vivere la Settimana più importante per noi cri-

stiani. 


