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Più volte, nel corso della storia umana, Dio ha tentato di annientare il male. Il suo primo 

tentativo è avvenuto con Noè attraverso il noto episodio del diluvio universale. Successiva-

mente attraverso Mosè, ma nulla è valso! Può sembrarci strano, ma in un certo senso, Dio 

si è rassegnato alla presenza del male, sia nella creazione sia nel cuore dell’uomo. Nel corso 

dei secoli, puntualmente, noi esseri umani continuiamo ad arrabbiarci con Dio: perché Lui 

che è onnipotente, non pone rimedio con un colpo di spugna a tutte le ingiustizie, ai disa-

stri opera delle mani umane? Forse, non pensiamo, che in questi casi Dio si trova nelle no-

stre stesse condizioni quando siamo di fronte ai nostri figli, alle altre persone: per quanto 

ci adoperiamo non sempre seguono i nostri consigli, i nostri esempi o quanto gli imponiamo. 

Per quante disposizioni o leggi possiamo inventare per evitare atteggiamenti malevoli, c’è 

sempre quello spazio di libertà manovrato dalla coscienza del singolo. Ed è in questo spa-

zio di libertà che Dio tenta di giocare un’altra carta. Cambia tattica donando la Legge. Co-

nosciamo tutti l’episodio delle dieci parole, a noi comunemente note come i dieci comanda-

menti, dove Dio intende parlare al cuore dell’uomo, educarlo, aprirgli un cammino che gli per-

metta di saper riconoscere le tenebre dalla luce, di chiamare per nome le sue paure, la vio-

lenza, le maschere che falsificano la sua identità. Nel suo continuo impegno, lo scopo di Dio 

è di educare Israele, il suo popolo, quanti confidano in Lui, a vivere nella libertà e a condivi-

dere questo dono. Fuori dai classici schemi interpretativi, nella loro concezione originale, i 

dieci comandamenti risultano essere, non tanto delle regole morali, ma un percorso di ri-

torno in noi stessi, di riscoperta delle relazioni che ci costituiscono, di educazione della no-

stra coscienza per ritrovare la nostra autentica identità in Dio. Sono un invito a collabora-

re con lui per trasformare il mondo nella sua casa. 

Nella terza Domenica di Quaresima, nelle nostre parrocchie, i bambini di prima comunione 

con i loro genitori e le comunità cristiane, vivranno un gesto molto importante: il bacio del 

Vangelo. Ritualità solitamente svolta dal sacerdote dopo la proclamazione del Vangelo e 

nel giorno della celebrazione del matrimonio, dagli sposi. Il bacio, in sé, indica affetto. Tra-

smette importanza verso chi è rivolto. Ma alla luce del dono dei dieci comandamenti, espri-

me il desiderio di lasciarci educare dalla parola di Dio. 



 

• Lunedì 5 marzo: incontro sulla vocalità per cori parrocchiali e animatori del canto a Salga-

reda, ore 20.30 in oratorio a Salgareda. Si ricorda di portarsi una bottiglia di acqua 

• Martedì 6 marzo:  

� 20.30: incontro per la sagra di Negrisia, ore 20.30 

� 20.45: incontro quaresimale per adulti di Azione Cattolica (aperto a tutti). Rifletteremo 

su alcuni passaggi dell’Evangelii Gaudium che analizzano la nostra società e il compito a 

cui sono chiamati i cristiani adulti. 

• Mercoledì 7 marzo:  

� 16.30: confessioni e prove per i bambini di Prima Comunione di Levada, fino alle 18.00 

� 20.30: incontro formativo per catechisti, a Negrisia ore 20.45 

• Giovedì 8 marzo:  

� i sacerdoti al mattino sono impegnati con il Vescovo 

� 19.30: preparazione Battesimo 

• Venerdì 9 marzo: incontro gruppo di liturgia per la Settimana Santa. Ore 18.00 in canonica 

a Negrisia 

• Venerdì 9 e sabato 10 marzo: iniziativa “Ventiquattr’ore con il Signore”. Da qualche anno 

Papa Francesco ha indetto in Quaresima due giorni speciali dedicati alla preghiera e alla 

confessione. A Negrisia al mattino ci sarà l’adorazione fino alle 12.00 con la possibilità di 

confessarsi. A Levada sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e al pomeriggio in chie-

setta dalle ore 15.00 ci sarà l’adorazione e dalle ore 15.30 la possibilità di confessarsi.  

• Sabato 10 marzo:  

� 15.00: prove pei i bambini di Prima Comunione a Levada, dalle ore 15.00 

� 17.30: a Levada Battesimo di Gardin Francesco di Massimo e Stefanel Elisa 

• Domenica 11 marzo: Messa di Prima Comunione a Levada ore 10.45 

• Domenica 18 marzo: Messa di Prima Comunione a Negrisia ore 10.45 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Sicar: venerdì 9 marzo, ore 20.00 c/0 fam. Marson Paolo 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONE  
NEGRISIA: venerdì 9 marzo dopo la messa delle ore 8.30, fino alle ore 12.00.  

LEVADA: sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, in chiesa antica.  

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� ACR: sabato 17 marzo, ore 16.00 a Ponte di Piave 

� 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  

Ultimo incontro: 10 marzo 

PROVE CORI   

PARROCCHIALI 

� NEGRISIA: lunedì  ore 20.45 (Salgareda) 

� LEVADA: martedì ore 20.45 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 9 marzo, via Concie  
− Levada:  giovedì 8 marzo, gruppo Marchetto 

 

 

 

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.  

 

La nostra attenzione in questa terza domenica di Quaresima è al Vangelo, e al gesto 

che viene compiuto oggi ,oltre che dal sacerdote, anche dai bambini che tra poco rice-

veranno la Prima comunione. Un gesto molto importante: il bacio del Vangelo. Un 

gesto che alla luce del dono dei Dieci Comandamenti, esprime il desiderio di lasciarci 

educare dalla parola di Dio. 

Viaggio di fede e cultura organizzato in collaborazione con il Patriarcato Latino di Gerusalemme e  

l’associazione “A Light for Hope, Una luce di Speranza”, dal 21 al 28 agosto 2018 

Adesioni quanto prima: 

per tutti i dettagli Vi invitiamo a vedere il programma dettagliato che trovate in chiesa 

 

 

 

 

 

LITURGIA PENITENZIALE PER COPPIE 

SALGAREDA, DOMENICA 18 MARZO ORE 15.30 
E’ previsto il SERVIZIO DI BABY SITTER  

Per informazioni potete contattare:  

Giulio 339/4006193 Laura 339/7003005 Andrea 348/3546306  

RACCOGLI L’OLIO E DONA UN TESORO 
La scuola dell’Infanzia di Negrisia partecipa all’iniziativa SAVNO per la raccolta 
degli oli alimentari esausti (olio d’oliva, olia da frittura, olio da conserve, da scato-
lette di tonno e cibi sottolio). Le scuole che otterranno più punti riceveranno mate-
riali didattici, supporti informatici e altri strumenti utili.Fino al 31 marzo è possibile 

consegnare l’olio dalle ore 8.00 alle 8.45 e dalle 13.00 alle 13.45 



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

 
 

SABATO 3 MARZO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Marchetto Angela e Lorenzon Olga - def.to Rizzo Carlo - def.to Perosa Giovanni 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Migliorini Paolo e Mirta - def.ta Semenzato Germana - def.ta Bonato Eleonora - 

def.to Lorenzon Giuseppe - def.ti Toffoli Gino e Luca 
 

DOMENICA 4 MARZO  (III domenica di Quaresima, anno B) - Bacio al Vangelo 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI NARDER GABRIELE E ADRIANA - def.ti fam. 

Zorzal e Lorenzon - def.to Lorenzon Giordano - def.ta Bariviera Giuseppina - def.to Sante - def.to Enrico 

Gaggion 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Guerra e def.ti Stefani - def.to Parpinello Andrea - def.ti Nardin Pietro e Angela - 

def.ti Predazzer Narciso e Affaticanti Maria 

 

LUNEDI’ 5 MARZO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 6 MARZO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 7 MARZO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 8.30 - NEGRISIA:  def.ti Tintinaglia Maria e Carlo - def.ti Toffoli Gino e Luca - Anime del Purgatorio  
 

GIOVEDÌ 8 MARZO  

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 9 MARZO 

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

ore 8.30 - NEGRISIA (Segue adorazione Eucaristica fino alle ore 12.00) 
 

SABATO 10 MARZO 

ore 17.30 - LEVADA (Battesimo di Gardin Francesco di Massimo e Stefanel Elisa): def.ti Rizzo Angelo e 

Rosa - def.to Perosa Giovanni (Gianni) 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Salvador Antonio - def.to Roma Dino - def.ta Galberti Dina - def.ta Bozzetto Luigia 

- def.ti Faranda Giuseppe e Prevedel Maurizio - def.te Montagner Beppina e Rosanna 
 

DOMENICA 11 MARZO  (IV domenica di Quaresima, anno B) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Lava e Sartori - def.ti Antoniazzi Augusto e Santa - def.ti Pavan Giovanni e 

Luigi - def.to Faloppa Adriano - def.ti Cardin Almerina e Gimo - def.to Lucchese Dino - def.ta Zanchetta Gina - 

def.ti Corazza Gabriele e Lino  

ore 10.45 - LEVADA (Messa di Prima Comunione): def.ta Dalla Torre suor Agostina - def.ti Predazzer 

Narciso, Alberto  e Affaticanti Maria - def.ti Bravin Pietro, Antonio e Genoveffa - def.to Furlanetto (anniv) - def.ta 

Tonus Elena  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


