
Nella celebrazione della santa Messa nelle varie zone delle nostre parrocchie 

viene proposta anche quest’anno la benedizione delle famiglie.  

Nel calendario sono indicate per ogni punto di ritrovo le vie interessate per la 

benedizione, lasciando comunque la libertà alle persone di scegliere dove par-

tecipare alla celebrazione secondo i propri impegni. 
 

La Celebrazione prevede: 

• alle ore 19.30 la recita del Santo Rosario 

• alle 20.00 la celebrazione della Messa seguita dalla benedizione per le famiglie. 

 

Indicazioni per la recita del Santo Rosario: 

• dopo il silenzio, si può iniziare con un canto mariano mentre si accende un cero (può 

essere quello pasquale)  davanti ad una immagine della Vergine Maria. 

• si legge il brano evangelico del giorno 

• segue la recita del rosario (si annuncino solo i misteri) 

• si conclude con la preghiera per la pace 
 

 

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 

∗ Mercoledì 2 maggio a Negrisia: Via San Romano c/o fam. Narder Gabriele per via San Romano e 

via degli Alpini 

∗ Lunedì 7 maggio Negrisia: Via Concie c/o il Capitello per Via Concie, Via San Romano verso Ron-

cadelle 

∗ Martedì 8 maggio a Levada: Via Baradello c/o fam. Campagnaro per Via Baradello, via Chiodo 

∗ Giovedì 10 maggio a Levada: Via Castelginest c/o fam. Voltarel Roberto, per via Castelginest 

∗ Venerdì 11 maggio Negrisia: via Chiesa c/o capitello al cimitero, per via Chiesa, Borgo Lorenzoni, 

via San Romano, via del Chilo 

∗ Lunedì 14 maggio Negrisia: Via Peschiere c/o fam. Salvador Pietro per via Peschiere, via Chiesa e 

Vicolo Chiesa 

∗ Martedì 15 maggio: Festa del Patrono San Bonifacio a Levada. Santa Messa ore 20.00 

∗ Giovedì 17 maggio a Levada: Via Sospiri c/o fam. Vendramini Gino per Via Sospiri, Via Chiodo 

∗ Lunedì 21 maggio Negrisia: Via Grave di Negrisia c/o casa Ruffoni per via Grave (zona Le Rive o 

sette Nani) 



∗ Martedì 22 maggio a Levada: Via Simonetti c/o fam. Menegaldo per via Simonetti 

∗ Mercoledì 23 maggio a Levada: Via dei Bersaglieri c/o fam. Fattorello Giacomo per Via dei Bersa-

glieri, Via della Vittoria e zona Poste, Via san Bonifacio 

∗ Domenica 27 maggio: Festa della Santissima Trinità. Levada: Giubileo dei Matrimoni. Nel pome-

riggio alle ore 17.00 vespri e processione (da confermare) 

∗ Lunedì 28 maggio a Negrisia: Via Fossadelle c/o fam. Cimitam per via Fossadelle, via Fossadelle 

di Sopra, via Ferrata 

∗ Martedì 29 maggio a Levada: Via Todaro c/o fam. Piccoli Alfio per via Todaro  

∗ Giovedì 31 maggio a Levada: via di Mezzo c/o fam Bravin 

∗ Sabato 2 giugno: Solennità del Corpus Domini, con precessione a Negrisia. 

Messa per la fine del catechismo e chiusura del mese di maggio, ore 19.00 

∗ Domenica 3 giugno: Solennità del Corpus Domini, con precessione a Levada. 

Messa per la fine del catechismo e chiusura del mese di maggio, ore 10.45 

∗ Lunedì 4 giugno a Negrisia : Via De Faveri c/o Area del campo sportivo per via De Faveri e via 

Croce 

∗ Mercoledì 6 giugno a Negrisia: via Calderba c/o fam Vidotto Marco (da confermare) per Via Cro-

ce, via Calderba, via Ferrovia 

∗ Lunedì 11 giugno: nel pomeriggio pellegrinaggio diocesano al Santo di Padova 

∗ Martedì 12 giugno a Levada: Via dei Fanti 

∗ Mercoledì 13 giugno a Negrisia - memoria di sant’Antonio di Padova c/o capitello di Sant’Antonio 

in Via Grave 

∗ Giovedì 14 giugno a Levada: Via Della Vittoria dalla Chiesa a Busco c/o RALC costruzioni 

∗ Venerdì 15 giugno a Negrisia: Via Negrisia c/o fam. De Luca per Via Negrisia, Via Grave di Sopra, 

Via Argine 

∗ Lunedì 18 giugno a Levada: Via Floris Zazzoler 

∗ Martedì 19 giugno a Levada: Via Bissolo c/o fam. Piccoli Mirco per Via Bissolo e Via per Rustignè 

 

PREGHIERA PER LA PACE 

Signore, Padre Santo, 

che in Gesù ci hai dato la Tua pace 

e attraverso di Lui ci hai voluti condurre al Tuo Cuore 

- in questo luogo in cui la Vergine Maria  

ci invita alla preghiera per la pace nel mondo 

e in cui l’Angelo della Pace ci esorta ad adorare Dio solo - 

noi Ti chiediamo che regni la concordia tra i popoli, 

che i responsabili delle nazioni trovino cammini di giustizia, 

che tutti otteniamo la pace del cuore 

e che, per intercessione della Regina della Pace, 

siamo costruttori di un mondo più fraterno. 

Per Cristo, Nostro Signore. Amen. 


