
 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’anniversario della Festa nazionale della Liberazione è nata quest’anno, in via ec-

cezionale, l’idea di vivere la giornata ricordando in modo particolare quanti hanno 

difeso la nostra patria. Come ben sappiamo, molti uomini, donne e molte famiglie i-

taliane si sono trovate costrette a difendere la vita contro l’orrore della guerra e di 

alcune ideologie disumane. In questi momenti di forte prova le nostre famiglie hanno 

trovato la forza nella fede in Dio e l’hanno condivisa in semplici gesti di sostegno re-

ciproco. Una solidarietà data anche a rischio della propria vita: pensiamo ai profughi 

e quanti hanno “nascosto” i nostri fratelli ebrei, o i soldati americani e inglesi nelle 

loro case.  

Nella ricorrenza di quest’anno, il centenario della conclusione del primo conflitto bel-

lico mondiale, ci è sembrata opportuna una memoria allargata. Non a caso, la golena 

del Piave dove si terrà la manifestazione è stata parte del fronte austro-ungarico. 

La memoria allargata, quindi va a toccare quanti hanno perso la vita in queste 

“inutili stragi”, fonti di odio, di razzismo e di divisione tra i popoli senza alcuna di-

stinzione di nazionalità. 

Una celebrazione religiosa prima, e civile poi, che vedrà da una parte la restituzione 

alla Parrocchia di Negrisia di quanto rimane dell’antica statua lignea di San Roma-

no mutilata dai bombardamenti e, dall’altra, il conferimento della Croce al Merito di 

Guerra in ricordo di Pavan Nello detto Nillo e di Lorenzon Ruggero. Nella cerimonia 

civile verrà scoperta una stele con il ricordo di tutti i caduti del nostro Comune nella 

Prima Guerra e di don Antonio Lanzarini, già arciprete di Negrisia, per il suo impegno 

nel mettere in salvo gli abitanti della Parrocchia e alcune vite umane. 
 

L’appuntamento è per mercoledì 25 aprile presso l’area golenale di Negrisia  

in località Sette Nani, alle ore 10.30 
 

Sulla pagina della Collaborazione di Ponte di Piave e su Facebook 
potete trovare un estratto del libro di mons. Chimenton  

su Pavan Nello e Lorenzon Ruggero 

22 aprile 2018   -   29 aprile 2018 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 27 aprile, via Concie  
− Levada:  giovedì 26 aprile, gruppo Menegaldo 

 

• Sabato 21 e domenica 22 aprile: uscita dei ragazzi di 1a e 2a media di Levada a 

Fieta 

• Lunedì 23 aprile: 

� 20.30: incontro di catechismo dei genitori di 3a elementare di Levada 

� Assemblea generale del Noi Oratorio (vedi riquadro) 

• Mercoledì 25 aprile: Festa della Liberazione: nella ricorrenza della festa nazio-

nale e in ricordo della cessazione della Prima Guerra Mondiale, verrà celebrata 

una Santa Messa c/o l’area golenale in zona Sette Nani ore 10.30 (vedi prima 

pagina) 

• Giovedì 26 aprile: 

� al mattino i sacerdoti della collaborazione sono impegnati con mons. Mario 

Salviato, Vicario della Pastorale, sul tema del cammino sinodale e della Col-

laborazione 

� 20.30: istruttoria matrimoniale a Negrisia 

• Venerdì 27 aprile: Solennità di San Liberale, patrono della nostra Diocesi 

� 20.45: incontro per il Gr.Est di Negrisia. Lo scopo della serata è quello di ve-

rificare se ci sono persone disponibili ad assumersi la responsabilità oltre ad 

altri servizi per l’attività estiva. 

• Sabato 28 aprile: laboratorio per tutti i bambini che lo desiderano, in oratorio 

a Levada, dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 
 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Betania: martedì 24 aprile, ore 20.00 c/0 fam. Gabriele Narder 

� Cenacolo Levada: giovedì 26 aprile, ore 20.20 c/o fam. Gottardi Maurizio 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONE  
 

 

NEGRISIA: venerdì dopo la messa delle ore 8.30, fino alle ore 10.00.  

LEVADA: venerdì dalle ore 20.30, in chiesa antica.  

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� ACR: sabato 28 aprile, 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 

ASSEMBLEA NOI LEVADA - lunedì 23 aprile 

 Prima convocazione ore 12.00. Seconda convocazione ore 20.45 

Cerchiamo di sostenere il nostro oratorio anche con  

la partecipazione all’assemblea 



RACCOLTE  

E OFFERTE: 

I chierichetti delle Parrocchie di Negrisia e di Levada ringraziano le Comunità per la 
consueta generosità degli auguri pasquali. Sono stati raccolti rispettivamente  

€ 2.062,30 (Negrisia) e € 900,00 (Levada) 
 

La Parrocchia di Levada ringrazia il circolo del Burraco per l’offerta di € 2.500,00 

 

 
 

 
 

 

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.  

 

 
Partenza alle 18.30 da: 
• San Polo di Piave (p.za Marco D’Aviano) 
• Negrisia (piazzale chiesa) 
• Faè di Oderzo (piazzale chiesa) 
con arrivo a Borgo Guizza di San Polo di Piave 

CONCERTO A FAVORE DELL’UNICEF 
L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza al Concerto: 

“Ponte di Piave, una città amica dei bambini” 

Sabato 21 aprile 2018, alle ore 20.30 c/o Palazzetto dello Sport di Ponte di Piave 

 

 

 
 

 

Il 27 maggio l’Azione Cattolica diocesana organizza una Festa Unitaria per festeggiare i 150 

anni dell’Associazione Nazionale! Vivremo insieme la celebrazione con il Vescovo e alcune attività 

lungo i Bastioni di San Marco a Treviso. Giornata aperta anche ai non 

aderenti. E’ richiesta l’adesione entro il 12 maggio facendo riferimento al 

Presidente parrocchiale (Federica, 3403340338, fserafi@libero.it) 

Trovate i dettagli nel volantino in chiesa. 



per avvisi e segnalazioni inerenti alla vita pastorale della parrocchia, da pubblicare nel foglietto                                                         
potete contattare don Gianni (347-3159315) oppure Federica (cell 340-3340388)  

ENTRO IL MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE 
IL FOGLIETTO  PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE SU: 

www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia  -  http://www.collaborazionepontedipiave.it 

 
 

 

 

 

 

SABATO 21 APRILE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ta Basei Maria 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Girardi Mercedes e Silvana 
 

DOMENICA 22 APRILE  (IV Domenica di Pasqua) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: persone viventi della fa, Giacomazzi - def.to Giacomazzi Giordano - def.ta Zanchetta 

Gina - def.ti Pavan Maria, Nello e Ester 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti fam. Freschi e Feletto 

 

LUNEDI’ 23 APRILE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Piovesan Gino, Dina, Ernesto - def.ta Fracassin Maria - def.ti dimenticati 
 

MARTEDÌ 24 APRILE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 25 APRILE   (San Marco, evangelista) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 10.30 - NEGRISIA (c/o Area golenale Sette Nani) 
 

GIOVEDÌ 26 APRILE  

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

ore 19.00 - LEVADA: def.ta Piovesan Gloria 
 

VENERDÌ 27 APRILE   (San Liberale, patrono della Diocesi di Treviso) 

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

ore 8.30 - NEGRISIA (Segue adorazione fino alle ore 10.00): def.ti Zanusso 
 

SABATO 28 APRILE 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Faliva don Angelo e Daminato don Giovanni - def.ta Lorenzon Giuseppina 
 

DOMENICA 29 APRILE  (V Domenica di Pasqua) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma -  def.ta Dal Pozzo Adriana 

ore 10.45 - LEVADA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


