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Mercoledì delle Ceneri, ho introdotto le celebrazioni facendo notare che la Quaresima è un 

tempo speciale di grazia, perché nello sguardo di Gesù possiamo vivere l’esperienza 

dell’Amore di Cristo. Tempo fa, mi ha colpito il parlare di un confratello, relativo ai nostri pec-

cati. Quante volte tentiamo di rimediarvi e nello stesso tempo siamo ripetitivi nel confessarli? 

Questo evidenzia la realtà: nonostante i nostri buoni e necessari propositi, da soli, non ce la 

facciamo a porvi rimedio. Siamo come di fronte un bicchiere vuoto: come faccio ad eliminarvi 

l’aria che vi contiene? Devo versarvi un liquido, dell’acqua, per farvela uscire. L’esempio appa-

re banale, ma dice come il “rimedio” al mio peccato, stia nel ricorrere ad un’altra forza: quella 

della misericordia di Dio. L’amore di Gesù è come l’acqua che provoca, per una legge di gravi-

tà, lo svuotamento dell’aria nel bicchiere; è la forza che dà inizio al processo di rimedio al 

proprio peccato. 

In questa prima domenica di Quaresima rinnoviamo un’invocazione iniziata tre anni fa: chie-

diamo al Signore che ci aiuti a compiere passi di riconciliazione tra di noi in parrocchia e nel-

le nostre famiglie. Non mancano, infatti, quelle situazioni che hanno portato a delle incom-

prensioni, a degli screzi, ai litigi, a un agire poco caritatevole tra di noi. Non sono da meno an-

che certi modi di fare che per carattere o quant’altro, non solo producono un effetto negativo 

sugli altri ma anche verso sé stessi. Al catechismo ci hanno insegnato che il peccato è come 

una macchia dell’anima. Col tempo la imbruttisce e la rovina. In altri termini: il peccato non ci 

aiuta ad essere noi stessi e ci porta a non volerci bene. Contrariamente al peccato l’interesse 

di Dio è ben diverso. Per questo motivo, nel corso della storia, ha stabilito un’alleanza con 

l’uomo assumendosi l’impegno di aiutarlo ad essere sé stesso. Si è impegnato di persona, at-

traverso Gesù, per renderci più facile il cammino della felicità desiderata. Un’esperienza di 

vita che passa attraverso tutte le avversità, i fallimenti, le illusioni (il Vangelo le identifica pure 

come le tentazioni) sorretti dalla forza dello Spirito Santo. Il Vangelo di oggi è molto chiaro in 

merito e mostra come Gesù è passato oltre alle tentazioni della vita attraverso la forza dello 

Spirito Santo, perché è sempre l’esperienza e il sostegno dell’Amore che ci rende forti e vin-

centi. Allo stesso modo, è sempre la Misericordia di Dio, sperimentata nella Confessione, 

che ci fa superare le difficoltà e pone rimedio al nostro peccato. 



 

• Domenica 18 febbraio: I domenica di Quaresima, Giornata Penitenziale per la riconciliazio-

ne in Parrocchia 

• Martedì 20 febbraio:  Consiglio della Collaborazione Pastorale a Ponte di Piave 

• Mercoledì 21 febbraio: Segreteria di Pastorale familiare della Collaborazione a Negrisia, ore 

20.30 

• Giovedì 22 febbraio: Formazione catechisti, a Levada ore 20.45 

• Venerdì 23 febbraio:  

� Digiuno per la pace. Papa Francesco propone ai cristiani nel mondo una Giornata di pre-

ghiera e di digiuno per la pace venerdì 23 febbraio prossimo e ha motivato il suo invito 

"davanti al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo". La Gior-

nata sarà offerta in particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del Con-

go e del Sud Sudan.  

� Via Crucis. Ore 15.00 a Negrisia, ore 20.30 a Levada 

• Sabato 24 febbraio:  

� 15.00: Adorazione a Levada fino alle ore 17.00 con possibilità di confessarsi 

� 15.30: 3° incontro di accompagnamento per genitori della Scuola dell’Infanzia e di prima 

elementare, in oratorio a Negrisia 

• Domenica 25 febbraio:  

� Giornata della Carità. La nostra Chiesa diocesana nella seconda Dimenica di Quaresima 

celebra la Giornata della Carità. Si tratta di un'occasione per cogliere in modo ancora più 

profondo il legame fruttuoso che collega l'attenzione alla Sacra Scrittura e all'Eucaristia 

con la dimensione della Carità. Lasciarsi trasformare dall'ascolto e dalla lettura della Pa-

rola di Dio, dall'incontro con Gesù presente nell'Eucaristia, significa far entrare la dimen-

sione della carità nella nostra vita. I singoli gesti di generosità sono sempre preziosi ma 

c'è un cambio di mentalità da mettere in atto: amare come Gesù ci ama  

� 9.30: A San Cipriano “Scatti di Pace”, Festa della pace organizzata dall’Azione Cattolica 

vicariale. Fino alle ore 16.00. Pranzo al sacco! E’ chiesto un contributo di € 5,00: quanto 

raccolto andrà a favore dei bambini rifugiati disabili in Iraq 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Levada: giovedì 22 febbraio, ore 20.30 c/0 fam, Gottardi Maurizio 

� Cenacolo Sicar: venerdì 23 febbraio, ore 20.00 c/o fam. Roder Paolo 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONE  
NEGRISIA: tutti i venerdì dopo la messa delle ore 8.30, fino alle ore 10.30.  

LEVADA: sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in chiesa antica.  

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� ACR: FESTA DELLA PACE, domenica 25 febbraio, 9.30 - 16.30 a San Cipriano 

� ACR: sabato 3 marzo, ore 16.00 a Salgareda 

� 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 

 

 

COME NOSTRO FIGLIO CI VEDE DA SPOSI? 
Percorso di accompagnamento dei genitori  

Prossimi  incontri: 24 febbraio, 10 marzo 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 23 febbraio, via Chiesa  
− Levada:  venerdì 23 febbraio, gruppo Pivetta 

PROVE CORI   

PARROCCHIALI 

� NEGRISIA: lunedì  ore 20.45 

� LEVADA: martedì ore 20.45 

 

 

Visita ai monasteri ortodossi, ai boschi e al Castello del “Conte Dracula”. Quota di partecipazione: 

990,00 € che comprende: viaggio in pullman gran turismo, soggiorno in hotel 4 stelle con pensione 

completa, guida turistica, assicurazione, pedaggi. 

Iscrizioni entro il 5 giugno 2018 a Pia (3409715765) con acconto di € 200,00 a persona.  

 

 

SEGUIRE GESU’ VERSO GERUSALEMME  
LA FAMIGLIA SI FA DONO 

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 - dalle 15.15 alle 18.00 
c/o Istituto Canossiano - Viale Europa, Treviso 

 

 

Mercoledì 28 febbraio, 7, 14 e 21 marzo la Comunità Teologica del  

seminario diocesano ripropone la Lectio Divina per i giovani  

insieme ai seminaristi. In seminario (ingresso da via San Nicolò) alle ore 20.30 

 

La Quaresima richiama i 40 giorni che Gesù trascorre nel deserto prima di intraprendere la sua 

missione. Anche con l’aspetto esteriore della chiesa vogliamo entrare in questo clima. Ecco 

perché gli altari privati dei fiori e delle tovaglie, la croce di Cristo in evidenza e le rocce che rap-

presentano il nostro deserto, quel luogo dove imparare a conoscere e riconosce il Signore. 

 
 

 

 

Da sempre noi cristiani abbiamo santificato il tempo della nostra vita: il passaggio delle stagioni si è ar-

ricchito 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 santificare il tempo umano, attraverso delle preghiere 

e le benedizioni. Una in particolare riguarda quella dell’offerta dei fiori per adornare l’altare e la chiesa 

oppure per farne dono a qualcuno. 

FESTA DELLA DONNA - domenica 4 marzo 

Tradizionale pranzo del gruppo donne di Levada. Ore 12.00 presso il Ristorante Borgo Ronchetto di Salgareda.  

Per informazioni: Augusta 0422853130 -3478345191 



 
 
 

SABATO 17 FEBBRAIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti fam. Serafin - def.to Perosa Giovanni (Gianni) - def.ti Spinazzè Eugenio, Angela e 

Paolo 

ore 19.00 - NEGRISIA: per le famiglie di via Peschiere (viventi) 
 

DOMENICA 18 FEBBRAIO  (I domenica di Quaresima, anno B) - Giornata penitenziale 

(per la riconciliazione in Parrocchia) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Faliva don Angelo - def.to Faloppa Adriano (ottavario) - def.ta Barbieri Angela - 

def.to Baccichetto Giovanni - def.ta Ludmilla - def.to Ginner Johan - def.ti Bonato Luigia ed Elvira - def.to Buoro 

Pietro  

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Fattorello Umberto, Caterina ed Ermes - def.to Bravin Italo (anniv) e fam. - def.ti 

della fam. Menegaldo Teresa - def.to Campagnaro Giacomo 

 

LUNEDI’ 19 FEBBRAIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA:  def.to Migliorini Paolo - def.ti Botter Giampietro e Maria 
 

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO  (CATTEDRA DI SAN PIETRO, APOSTOLO)  

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 

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

ore 8.30 - NEGRISIA (Segue adorazione Eucaristica fino alle ore 10.30) 
 

SABATO 24 FEBBRAIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Spinazzè Angelo, Elsa e Mariangela 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Scantamburlo Leone e Valerio - def.ti Marchetto Giovanni e Cecilia - def.to 

Zorzetto Germano (anniv) - def.ti Colosson Gildo e Maria - def.ta Bonato Eleonora 
 

DOMENICA 25 FEBBRAIO  (II domenica di Quaresima, anno B) - Giornata della carità 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Lorenzon Aldo e Artico Angelina - def.ti De Pentor Mario e Beppa - def.to Sante - 

def.ta Zanchetta suor Luisa 

ore 10.45 - LEVADA: def.te Dalla Torre suor Agostina e suor Giuseppina - def.ti Bravin Italo, Antonio e 

Genoveffa - def.to Sartori Giuseppe - def.ti fam. Feletto e Freschi 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

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


