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Così siamo giunti alla Solennità di Pentecoste che segna, da una parte, il termine delle 
feste pasquali e, dall'altra, l'inizio di un qualcosa di nuovo. In un certo senso rispecchia 
la vita umana, che, nella sua vivacità e dinamicità, è segnata da un nuovo inizio. C’è 
sempre infatti, un ricominciare qualcosa che si era perduto; un iniziare un'esperienza 
nuova.  

Mentre sto scrivendo, mi sto accorgendo, che la Pentecoste di quest'anno è particolar-
mente segnata dalla gioia: la spensieratezza dei nostri bambini; la briosità e la voglia di 
stare insieme dati dai festeggiamenti parrocchiali appena iniziati a Levada; l'opportuni-
tà e la voglia di costruire qualcosa di bello per la nostra comunità e per i nostri figli; la 
felicità dei battesimi celebrati; la consapevolezza del dono dello Spirito Santo: ed è il 
tesoro più importante che la nostra Chiesa come una mamma poteva darci a nome di 
Gesù, fonte della nostra gioia, perché ci rende partecipi della stessa vita di amore di 
Dio.  

A questo punto mi chiedo: come si può, in questa Domenica di Pentecoste, non vivere 
nella consapevolezza e nello stupore del dono dello Spirito Santo? Come si può nella vi-
ta non condividere questo dono con gli altri, come ha fatto Gesù, cioè amando come 
Lui? Come si può non camminare insieme nell'esperienza della misericordia di Dio e tra di 
noi? Come si può non adoperarsi per il bene comune, rinnovando con coraggio una politi-
ca stanca e priva del vero spirito di servizio disinteressato, per un benessere umano? 
Come si può non donare speranza a chi è in difficoltà, a chi è nella sofferenza, a chi ha 
meno di noi? Come si può non esultare nel Signore, perché grazie al dono dello Spirito 
Santo, ricevuto nel Battesimo e confermato nella Cresima,siamo dei consacrati di Dio? 
Siamo, cioè, sotto la sua totale protezione, per cui, come scrive san Paolo nulla potrà 
turbarci e soprattutto toglierci da ciò che è vitale per un essere umano: l'amore di Dio e 
in esso dalle persone care? 

Penso, in questa solennità di Pentecoste, che un senso di gratitudine non possa man-
care, per questa esperienza straordinaria di vita in cui ci ha coinvolti nell'amore di Ge-
sù. 



 

• Sabato 19 maggio: VIGILIA DELLA SOLENNITÀ DI PENTECOSTE. 

� 17.30: Santa Messa a Levada 

� 19.00: Santa Messa - Veglia della Vigilia con rinnovo delle promesse della Cresima e mandato 

missionario ad ogni Battezzato 

• Domenica 20 maggio: SOLENNITA’ DI PENTECOSTE.  

� Sante Messe con al termine rito dello spegnimento del cero pasquale: ore 9.00 a Negrisia, ore 

10.45 a Levada 

� 14.00: “Bimbi in Festa: pomeriggio dedicato ai bambini, a Levada, fino alle ore 18.00 

� 15.45: Recita di fine anno della Scuola dell’Infanzia di Negrisia ed estrazione della lotteria 

• Martedì 22 maggio: confessioni a Levada dei bambini di 5a elementare, ore 16.30 

• Giovedì 24 maggio: festa della scuola elementare di Levada c/o gli stand della Sagra parrocchiale 

• Sabato 26 maggio: 

� 14.30: confessioni a Levada dei ragazzi di 1a media 

� 15.30: ordinazione di due nuovi sacerdoti, don Oscar Pastro e don Francesco Bellato, in cattedra-

le a Treviso 

• Domenica 27 maggio:  

� Giornata dedicata al Giubileo dei Matrimoni: Santa Messa a Levada alle ore 10.45 e sfilata degli 

abiti da sposa dal 1953 ad oggi, alle ore 21.00 

� 10.45: Consegna del Vangelo alle famiglie del catechismo di seconda elementare, a Levada 

� 17.00: Recita dei vespri, processione con la statua della Madonna fino al capitello della Madonna 

della Salute, Benedizione delle Rogazioni per Levada. 

AVVISI E INCONTRI 

 

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 parrocchiale.  

 

 

 

 

 
 

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI (2/3 GIUGNO 2018): 
Sante Messe con Processione, chiusura del catechismo e del mese di maggio. Segue una festa/
rinfresco per le comunità: 
� Negrisia: sabato 2 giugno, ore 19.00 
� Levada: domenica 3 giugno, ore 10.45 
PELLEGRINAGGIO AL SANTO DI PADOVA (11 GIUGNO 2018): 
Quest'anno vivremo il pellegrinaggio, lunedì 11 giugno, assieme alla nostra Diocesi. Partiremo nel 
pomeriggio per la visita a San Leopoldo Mandic e alle ore 18.00 in Basilica del Santo ci sarà la 
Messa presieduta dal nostro vescovo Gianfranco Agostino. Terminata la celebrazione ritorne-
remo a casa.  
Partenza ore 14.00 - Visita alla chiesa di San Leopoldo Mandic 
Arrivo n Basilica: recita del rosario (17.00), tredicina di Sant’Antonio (17.30), Santa Messa 
(18.00) presieduta dal Vescovo Mons. Gianfranco Agostino Gardin. 
C’è la possibilità di confessarsi. Spuntino al ritorno. 
Il pullman è autorizzato ad arrivare fino al sagrato della Basilica. Quota: 13,00 euro. 
Per informazioni e iscrizioni telefonare a:  
Pia (340-9715765) o Elisa Maria (347-7154452) 



 

CONTINUANO IN SETTIMANA 

LE MESSE PER LE VIE  

E LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

Dalle 14.00 alle 18.00, pomeriggio dedicato ai bambini con giochi e 
animazione. Spettacolo finale di “Teone il Clown” 

 
 

♦ Martedì 22 maggio “GARA DI BURRACO” 
 

♦ Mercoledì 23 maggio: “GRIGLIATA DI PESCE” 
 

♦ Giovedì 24 maggio:  “SKIZZO E IL LIBRO DELLA FELICITA’ 
Ore 19.00 festa di fine anno della scuola primare 

 

♦ Venerdì 25 maggio: “TORNEO CALCIO BALILLA” 
 

♦ Sabato 26 maggio: “SPIEDO GIGANTE” 
 

♦ Domenica 27 maggio 
Santa Messa ore 10.45: GIUBILEO DEI MATRIMONI 
Sfilata “I migliori anni della nostra vita”, sfilata di abiti da sposa dagli anni 50 
ad oggi. 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI NEGRISIA 
 
 

Domenica 20 maggio, ore 15.45 c/o Salone parrocchiale 

RECITA DI FINE ANNO ED ESTRAZIONE DEI PREMI DELLA LOTTERIA 
 

I bambini e le insegnanti ringraziano quanti hanno contribuito con la raccolta di olio usa-
to per il concorso “Raccogli l’olio” promosso dalla SAVNO srl. 

La scuola si è classificata quinta, con un premio di 348,00 euro. GRAZIE!!!!! 



 
 
 

SABATO 19 MAGGIO  (VIGILIA DI PENTECOSTE) 

ore 17.30 - LEVADA (Messa della Vigilia): def.ti Redigolo Agostino, Roberto e Simeoni Cecilia - def.to Martin 

Luciano e famiglia Martin - def.to Boer Sergio 

ore 19.00 - NEGRISIA (Messa e Veglia di Pentecoste) 
 

DOMENICA 20 MAGGIO  (SOLENNITA’ DI PENTECOSTE) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA (con rito dello spegnimento del cero Pasquale) 

ore 10.45 - LEVADA (con rito dello spegnimento del cero Pasquale) 

 

LUNEDI’ 21 MAGGIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 20.00 - NEGRISIA (rosario, messa e benedizione delle famiglie in 

via Grave c/o fam. Ruffoni-Bonato, per via Grave): def.ti Bonato 

Giovanni e Roder Pierina - def.ti Bariviera Giuseppina e Lorenzon Giodano - def.ti Feltrin Teresa, Prevedel 

Emilio, Luciana e Maurizio -  
 

MARTEDÌ 22 MAGGIO  (Santa Rita da Cascia) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 20.00 - LEVADA (rosario, messa e benedizione delle famiglie e delle rose via Simonetti c/o fam. 

Menegaldo, per via Simonetti) 
 

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO  (Tempora d’Estate) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 20.00 - LEVADA (rosario, messa e benedizione delle famiglie in via dei Bersaglieri c/o fam. Fattorello 

Giacomi, per via dei Bersaglieri, via della Vittoria e zona Poste, via San Bonifacio). 
 

GIOVEDÌ 24 MAGGIO  (Santa Maria Ausiliatrice) 

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

ore 19.00 - LEVADA: 15° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON GIANNI 
 

VENERDÌ 25 MAGGIO  (Tempora d’estate, benedizione delle spighe di grano) 

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

ore 8.30 - NEGRISIA (lodi e adorazione eucaristica fino alle ore 10.00): def.ti Zanusso - def.ti Roma Dino e 

mons. Aldo 
 

SABATO 26 MAGGIO  (San Filippo Neri, patrono degli oratori - Tempora d’estate) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Pezzutto Natale ed Alba - def.ta Campagnaro Giovanna 

ore 19.00 - NEGRISIA: persone viventi della famiglia Narder Plinio 
 

DOMENICA 27 MAGGIO  (Santissima Trinità) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: persone viventi della fam. Citron Luciano e Caterina - def.ta Zanchetta Gina - def.to 

Zangrado Domenico - def.to Raffael Bruno 

ore 10.45 - LEVADA (Giubileo dei Matrimoni): def.to Sartori Giuseppe - def.to Fantuzzi Mario (anniv) - per 

tutte le fam. Steffan 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

A prolungamento della solennità di 

Pentecoste vengono celebrate per 8 

giorni messe votive allo Spirito Santo 


