
 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

27 maggio 2018   -   3 giugno 2018 

 

♦ 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. 

 

 

 

 
DOMENICA 27 MAGGIO 

ORE 17.00 
CHIESA PARROCCHIALE 

DI LEVADA 

VESPRI, PROCESSIONE CON LA 
STATUA DELLA MADONNA                  

E BENEDIZIONE DELLE                  
ROGAZIONI PER LEVADA 



 

• 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. 

• Mercoledì 30 maggio: Assemblea dei Consigli Pastorali  presieduta dal vicario della Pastorale mons. 

Mario Salviato. A Ponte di Piave, ore 20.45 

• Sabato 2 giugno e Domenica 3 giugno: Solennità del Corpus Domini (vedi riquadro) 

• Giovedì 14 giugno: riunione “attiva” del Gr.Est Negrisia, dalle ore 14.00 

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.  

RINGRAZIAMENTI : 
La Scuola dell’Infanzia ringrazia chi ha contribuito e collaborato per la Lotteria. Sono 

stati raccolti € 3.964,00  

 

 

 

 

Mercoledì 30 maggio alle ore 20.45 a Ponte di Piave si terrà l’Assemblea per i Consigli di Pa-
storale delle nostre Parrocchie della Collaborazione di Ponte di Piave. Alla serata sarà presen-
te il delegato del Vescovo per la pastorale mons. Mario Salviato. L’ordine del giorno 
dell’Assemblea è il Cammino Sinodale diocesano e con esso la lettera del Vescovo che ne è con-
seguita. Dopo la presentazione della lettera del Vescovo e la consegna ai membri dei nostri 
Consigli, in ogni Parrocchia, si è dedicata una serata di scambio di opinioni e un confronto in 
merito. Il tutto è stato raccolto nel consueto verbale, consegnato per l’occasione, a mons. Sal-
viato. L’Assemblea di mercoledì prossimo prevederà una breve ripresa dei lavori dei singoli Con-
sigli pastorali con i vari interrogativi emersi, la spiegazione più accurata del nuovo Cammino 
sinodale che la Diocesi di Treviso ha intrapreso e il pensare insieme come progredire localmente 
nella fase di attuazione, non solo delle prospettive emerse dall’assemblea sinodale, ma di uno 
stile sinodale all’interno della Parrocchia. L’Assemblea pastorale è un momento importante per 
la vitalità, il rinnovamento delle nostre Comunità sempre più alle prese con le sfide della nostra 
gente. Per questo motivo è opportuno cogliere l’occasione che si presenta e non mancare con il 
nostro impegno alla serata. 

 

 

 

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.  



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 1 giugno, via Chiesa  
− Levada:  giovedì 31 maggio, gruppo Marchetto  

 

 

 

Quest'anno vivremo il pellegrinaggio, lunedì 11 giugno, assieme alla nostra Diocesi. Partiremo nel po-
meriggio 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 ritorneremo 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica prossima in coincidenza della festa del Corpus Domini è stata fissata con il 

gruppo delle catechiste la chiusura del catechismo. Sarà un momento di festa vissuto 

nella fede con la tradizionale processione con il Santissimo Sacramento e con la novità 

di un picnic o di un rinfresco dove ai vari gruppi parrocchiali, del rosario e i genitori del 

catechismo è stata chiesta la collaborazione organizzativa. Perché questo momento 

conviviale? Per darci l’opportunità di stare insieme. Per migliorare le relazioni tra di noi e 

quindi in Parrocchia. Per aiutarci a sentire di più la festa del Corpus Domini. Per uscire 

da una sorte d’isolamento o individualismo sempre in agguato e che sta minando il sen-

so di essere una Comunità parrocchiale. Perché c’è sempre bisogno di imparare a stare 

insieme e a far Comunità la quale non è più una realtà scontata. 

NEGRISIA: Sabato 2 giugno, Santa Messa con processione (invitiamo i bambini a portare i ce-

stini di fiori). Al termine ci sarà una cena/rinfresco condiviso: chi ha piacere di condividere qual-

cosa lo può consegnare sabato dalle 15.00 alle 17.00 presso il salone parrocchiale.  

LEVADA: Domenica 3 giugno, Messa con processione (invitiamo i bambini a portare i cestini di 

fiori). Al termine ci sarà un picnic nel giardino dell’oratorio. Chi partecipa può portarsi il pranzo 

e chiediamo a chi può di preparare un dolce da condividere (da consegnare in oratorio dalle 

9.30 alle 10.30) 

L’INVITO IN ENTRAMBE LE PARROCCHIE E’ PER TUTTA LA COMUNITA’: PASSATE PAROLA 



 
 

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 Giacomo  

ore 19.00 - NEGRISIA: persone viventi della famiglia Narder Plinio - def.ta Feltrin Teresa - def.ti Prevedel 

Emilio, Luciana e Maurizio 
 

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 

ore 17.00 - LEVADA: Vespri e Processione 

 

LUNEDI’ 28 MAGGIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 20.00 - NEGRISIA (rosario, messa e benedizione delle famiglie in Via Fossadelle di Sopra c/o fam. 

Cimitan, per via Fossadelle, via Fossadelle di Sopra e via Ferrata): def.to Zanutto Giuseppe - def.ti Cimitan 
 

MARTEDÌ 29 MAGGIO  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 20.00 - LEVADA (rosario, messa e benedizione delle famiglie in via Todaro c/o fam. De Piccoli, per via 

Todaro) 
 

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 20.00 - NEGRISIA (rosario, messa e benedizione delle famiglie nel giardino della Scuola dell’Infanzia 

di Negrisia): def.ti Roder Olga e Virginio, e De Pecol Francesco - def.to Daminato don Giovanni 
 

GIOVEDÌ 31 MAGGIO  (Visitazione della Beata Vergine Maria) 

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

ore 20.00 - LEVADA (rosario, messa e benedizione delle famiglie in via di Mezzo c/o fam. Bravin, per via di 

Mezzo) 
 

VENERDÌ 1 GIUGNO 

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) 
 

SABATO 2 GIUGNO 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA (Santa Messa con Processione del Corpus Domini, per via Chiesa fino alla Croce e 
ritorno, chiusura del catechismo e del mese di maggio): def.to Faliva don Angelo e suore defunte - def.ta Bonato 

Eleonora - def.to Faloppa Adriano e congiunti - def.to Prizzon Sante  
 

DOMENICA 3 GIUGNIO 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Narder Onorio (anniv) 

ore 10.45 - LEVADA (Santa Messa con Processione del Corpus Domini, per via di Mezzo fino a fam. Bravin 
e ritorno, chiusura del catechismo e del mese di maggio): ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO MARSON PAOLO 

E GOBBO GABRIELLA - per tutti i volontari della parrocchia - def.to Parpinello Andrea 
 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


