
 

 

 

CONFESSIONI 
 

PER TUTTI I RAGAZZI DEL CATECHISMO: durante l’adorazione delle 40 ore 
 

TERZA MEDIA, GIOVANISSIMI, GIOVANI: Lunedì 26 marzo alle ore 20.30 a Negrisia.  
 

DURANTE LA SETTIMANA SANTA: 

Lunedì  26 marzo 
Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

Dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Martedì 27 marzo 
Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Mercoledì 28 marzo 
Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

Dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Giovedì 29 marzo —- —- 

Venerdì 30 marzo Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

Sabato 31 marzo Dalle ore 9.00 alle ore 11.45 Dalle ore 9.00 alle ore 11.45 

GIORNO SETT. SANTA PARROCCHIA DI NEGRISIA PARROCCHIA DI LEVADA 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

25 marzo 2018   -   1 aprile 2018 

 

Martedì 27 marzo, ore 20.45, chiesa arcipretale di Negrisia 
Viviamo la Settimana Santa attraverso la musica: tutta la comunità è invitata 

 

PROVE DEI CHIERICHETTI PER LE CELEBRAZIONI DEL TRIDUO PASQUALE 
Per Negrisia e per Levada nelle rispettive chiese: 

GIOVEDÌ 29 MARZO: ore 17.30 per la Messa in Coena Domini 
VENERDÌ 30 MARZO: ore 15.00 per l’Azione Liturgica della sera 

SABATO 31 MARZO: ore 15.00 per la Veglia Pasquale 



DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  
(25 marzo) 

NEGRISIA:  
• Sabato ore 19.00;  
• Domenica ore 09.00: ritrovo presso il salone dell’ex cinema per la benedizione dell’olivo 

e processione 
• Ore 15.00: Vespro con inizio solenne dell’adorazione delle 40 ore, con proposta di medi-

tazione per tutte e due le Parrocchie fino alle ore 16.00 (si termina con i Vespri). 
 

LEVADA: 
• Sabato ore 17.30. 
• Domenica ore 10.45: ritrovo nel giardino della canonica (in chiesetta antica se piove) 

per la benedizione dell’olivo e processione in chiesa grande. 

LUNEDÌ, MARTEDI’, MERCOLEDI’ SANTO 
(26 - 27 - 28 marzo) 

Durante le ore di Adorazione c’è un sacerdote disponibile per le confessioni 
 

LEVADA: 
• Ore 15.30: apertura dell’Adorazione fino alle ore 18.30 (vedi riquadro sotto)  
• Ore 18.30: Vespri e riposizione dell’Eucaristia. 
• Ore 19.00: Santa Messa 

Martedì: Concerto per la Comunità nella Settimana Santa a Negrisia alle ore 20.30 
 
 

NEGRISIA: 
• Ore 9.00 - 11.30: Lodi e apertura dell’Adorazione  
• Ore 15.00: Adorazione Eucaristica secondo il consueto calendario (vedi riquadro sotto) 
• Ore 18.30: Vespri e riposizione dell’Eucaristia 
• Ore 19.00: Santa Messa 

Martedì santo: Concerto per la Settimana Santa: ore 20.30 (il pomeriggio l’Adorazione 
termina alle ore 17.00) 

ADORAZIONE EUCARISTICA DELLE QUARANTORE 
LEVADA(giovani e  adulti sono invitati a segnarsi negli appositi calendari per garantire la continuità 
della presenza in chiesa) 

• 15.30 - 16.30: sono invitati i ragazzi del catechismo di seconda e terza elementare 
• 16.30 - 17.30: sono invitati i ragazzi del catechismo di prima, quarta e quinta elementare 
• 17.30 - 18.30: sono invitati i ragazzi del catechismo di prima, seconda e terza media 

 

NEGRISIA 
Mattino: 

• 9.30 - 10.30: via Grave, via Concie e Negrisia 
• 10.30 - 11.30: via Argine, via Borgo Lorenzoni 

Pomeriggio: 
• 15.00 - 15.45: via Fossadelle, via Ferrata e Calderba, ragazzi di prima e seconda elementare 
• 15.45 - 16.30: via Croce, via Peschiere, ragazzi di terza e quarta elementare 
• 16.30 - 17.30: via del Chilo, via De Faveri, ragazzi di quinta elementare e prima media 
• 17.30 - 18.30: via Chiesa, via san Romano, ragazzi di seconda e terza media 



VENERDÌ SANTO  
(30 MARZO) 

giornata di digiuno e astinenza 
 
 

LEVADA:  
• ore 9.00: Preghiera dell’Ufficio delle letture e delle lodi 
• ore 15.30: Via Crucis con i bambini del catechismo di Levada e di Negrisia 
• ore 20.30: Azione Liturgica (ascolto del brano evangelico della Passione secondo 

San Giovanni; adorazione della Croce e bacio; Comunione e processione per Via 
Castelginest e ritorno in chiesa). 

 
NEGRISIA:  

• ore 8.30: Preghiera dell’Ufficio delle letture e delle lodi 
• ore 20.30, Azione Liturgica (ascolto del brano evangelico della Passione secondo 

San Giovanni; adorazione della Croce e bacio; Comunione e processione per Via del 
Chilo con sosta vicino al parco giochi e ritorno in chiesa). 

GIOVEDÌ SANTO  
(29 marzo) 

 
LEVADA:  

• ore 9.00: Preghiera dell’Ufficio delle letture e delle lodi (in 
chiesetta) 

• ore 20.30, Messa in Coena Domini con il rito della lavanda 
dei piedi. Presenza dei bambini della Prima Comunione di Le-
vada e di Negrisia 

• Al termine della Celebrazione serale ci sarà la possibilità di fermarsi per la preghie-
ra personale e silenziosa davanti all’altare della Reposizione dell’Eucaristia. 
L’adorazione davanti al tabernacolo continua dalle ore 22.00 per tutta la notte 
fino alle ore 9.00 di venerdì. A quanto si fermano in chiesetta antica per la pre-
ghiera è chiesta l’iscrizione nell’apposita lista dei turni di Adorazione. 

 
NEGRISIA:  

• ore 8.30: Preghiera dell’Ufficio delle letture e delle lodi 
• ore 20.30, Messa in Coena Domini con il rito della lavanda dei piedi. Al termine del-

la Celebrazione serale ci sarà la possibilità di fermarsi per la preghiera personale e 
silenziosa davanti all’altare della Reposizione in cappellina invernale fino alle 
23.00. Per chi desidera continuare l’Adorazione rimane aperta la chiesetta di Le-
vada fino alle ore 9.00 di venerdì. 



SABATO SANTO (31 marzo) 
giornata di digiuno dalla carne e dai cibi costosi 

ore 8.30: Preghiera dell’Ufficio delle letture e delle lodi a Negrisia 
Confessioni: a Levada e a Negrisia dalle ore 9.00 alle ore 11.45 

 
 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

SABATO SANTO (31 marzo) 
SOLENNE VEGLIA PASQUALE  

a Levada e Negrisia, alle ore 21.00 
(benedizione del fuoco, del cero pasquale, ascolto della Parola di Dio, benedizione dell’acqua 

con rinnovo delle promesse battesimali, liturgia eucaristica) 
 

A Levada dopo la celebrazione ci si ritrova in oratorio per festeggiare la Pasqua 
 

DOMENICA DI PASQUA (1 aprile) 
Negrisia: ore 9.00 
Levada: ore 10.45 

 
 

LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA  (2 aprile) 
Levada: ore 9.00  

Negrisia: ore 10.45 con i Battesimi 

 
 

SABATO 24 MARZO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Campagnaro Giacomo, Pezzutto Natale e Alba 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Ruffoni Ermanno e fam. - def.ta Ongaro Milena 
 

MERCOLEDÌ 28 MARZO 
ore 18.30 - NEGRISIA:  def.ti fam. Zanuzzo Albano - def.ti Lucchese Anna e 
Vidotto Armando 
 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

Riportiamo solo le sante 

Messe dove ci sono inten-

zioni per i defunti 


