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PUBBLICHIAMO IN SINTESI IL LAVORO E LE SCELTE  

FRUTTO DEL CAMMINO SINODALE DELLA DIOCESI 

SCELTA-CHIAVE: 

«LA VALORIZZAZIONE DEI CONSIGLI PASTORALI» 

Per realizzare la «conversione pastorale e missionaria»  nella nostra Chiesa (EG 25) e 
per attuare le scelte relative alle tre “situazioni”, si avvii un rinnovamento dei vari Con-
sigli affinché diventino sempre più luoghi di sinodalità e corresponsabilità, scuole di a-
scolto e di discernimento, promotori e animatori di comunità che sappiano passare 
dall’«autopreservazione» all’«uscita» (EG 27). 

Tale rinnovamento si realizzi anche attraverso la revisione dei criteri di composizione 
dei Consigli e una maggiore formazione dei membri, nella quale sia più evidente la cen-
tralità e l’annuncio di Gesù Cristo e la cura per la fede adulta. 

 

SCELTA 1: 

«CURARE L’INSERIMENTO E L’ACCOGLIENZA DELLE NUOVE COPPIE E FAMIGLIE» 

Per manifestare il volto di una Chiesa «in uscita», le comunità cristiane si facciano pro-
motrici di relazioni accoglienti con le coppie e le famiglie che non sono ancora inserite o 
che giungono ad abitare nel territorio della parrocchia. 

Si coinvolgano delle coppie di sposi nel progettare, organizzare ed attuare tale acco-
glienza, d’intesa con il parroco o il sacerdote presente nella comunità, svolgendo un 
servizio che faccia emergere la fecondità scaturita dal sacramento del matrimonio e 
tenendo conto delle diverse situazioni esistenziali. 
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SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 15 giugno, via Concie  
− Levada:  venerdì 15 giugno, gruppo Pivetta  

 

• Domenica 10 giugno 

� 9.00: a Negrisia, Santa Messa con presenza del gruppo AVIS 

� 10.45: a Levada, Battesimo di Adele Avon di Alan e Karen Gottardi 

• Lunedì 11 giugno: pellegrinaggio diocesano al Santo di Padova (vedi riquadro) 

• Martedì 12 giugno: rosario, messa e benedizione delle famiglie in via Fanti a Levada c/o nuovo par-

co pubblico, per via Fanti e via di Mezzo 

• Mercoledì 13 giugno: Memoria di Sant’Antonio di Padova.  

� 20.00: Santa messa in via Grave a Negrisia c/o capitello di Sant’Antonio 

� 21.00: Consiglio della Collaborazione Pastorale a Ponte di Piave 

• Giovedì 14 giugno:  

� 14.00: riunione “attiva” del Gr.Est Negrisia 

� 20.00: rosario, messa e benedizione delle famiglie in via della Vittoria c/o RALC costruzioni, per 

via della Vittoria 

� 20.00: primo incontro dei ragazzi delle superiori con Imelda Cescon, a Negrisia 

� 21.00: A Levada incontro del gruppo Sagra 

• Venerdì 15 giugno:  

� 8.30: lodi e adorazione aucaristica a Negrisia, fino alle ore 10.00 (non c’è la messa al mattino) 

� 20.00: rosario, messa e benedizione delle famiglie in via Negrisia c/o fam. De Luca, per via Negri-

sia, via Grave di sopra, via Argine 

• Sabato 16 giugno:  

� 11.00: Matrimonio di Deborah Piccoli e Giovanni Zanotto, a Levada 

� 12.30: Battesimo di Umberto Lorenzon, di Ennio e Marlene Ginner, A Negrisia 

• Mercoledì 20 giugno: incontro dei gruppi di ascolto del Vangelo nelle case (Cenacoli Sicar, Betania e 

Levada) presso la fam. Roder Paolo a Negrisia, ore 20.00  

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Per tutti incontro conclusivo a Negrisia, presso fam. Roder Paolo, mercole-

dì 20 giugno alle ore 20.00 

 

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.  

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� ANIMATORI LEVADA: domenica 17 giugno inizia per gli animatori di Levada una 

settimana di formazione insieme ad alcune strutture della zona. Durante la settima-

na staremo nelle adiacenze della canonica. 

 
 

 

 

Per i bambini della Scuola dell’Infanzia, della 1a e della 2a classe della Scuola 
Primaria il Gr.Est si farà presso la Scuola Materna (dal 2 luglio). Per le iscrizioni è possibile rivol-
gersi a Scuola, entro il 14 giugno (dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 13.00 alle 13.15) 



 

 
 

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 da Negrisia, alle ore 14.10 da Levada. 
Visita alla chiesa di San Leopoldo Mandic 
Arrivo in 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. 
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SCELTA 2: 

«INCREMENTARE “STILI DI VITA” MAGGIORMENTE EVANGELICI» 

Le comunità cristiane trovino nuove modalità per aiutare le persone a scegliere stili di 
vita maggiormente “evangelici” e a cogliere le opportunità di annuncio del Vangelo negli 
ambienti di vita ordinari, a partire dai luoghi di lavoro. 

Si valorizzino le occasioni offerte dalle associazioni professionali di vari settori (ad e-
sempio insegnanti, medici ed operatori della salute, imprenditori e mondo delle imprese), 
le associazioni e i gruppi che stanno promovendo nuove modalità di annuncio del Vangelo 
all’interno del mondo del lavoro, per camminare nella fede ed offrire con semplicità la 
propria testimonianza. 

 

SCELTA 3: 

«CURARE UNA CONVERSIONE ALLA PROSSIMITÀ» 

Perché si attui nelle persone e nelle comunità una “conversione alla prossimità”, si crei 
una Commissione in ogni Collaborazione Pastorale con il compito di monitorare le diver-
se situazioni di fragilità e povertà del territorio (servendosi anche di iniziative come le 
“Sentinelle di quartiere” o dei Centri di ascolto Caritas già esistenti), collaborando an-
che con gli enti pubblici che attivano provvedimenti o iniziative nell’ambito della prossimi-
tà. 

Si incrementino la realizzazione e la partecipazione ai “Corsi sulla prossimità”, dando 
vita in diocesi ad un collegamento tra chi si impegna in forme diverse di sostegno alle 
differenti situazioni di povertà. 



 
 

SABATO 9 GIUGNO  (Memoria del Cuore Immacolato di Maria) 

ore 10.30 - NEGRISIA: matrimonio di Chiara Carraro e Riccardo Casonato 

ore 15.00 - LEVADA: matrimonio di Cristina Dumitru e Stefano Basei e Battesimo di Giulia Basei 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Sutto Augusta e Rodolfo 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Gaudenzi Luigi - def.to Scudeler Elvezio - def.to don Giovanni Daminato e padri 

Giuseppini - def.ti Casagrande - def.to Cimitan Luigi (annniv) - Toffoli Luca e Gino 
 

DOMENICA 10 GIUGNO 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA (con la presenza del gruppo AVIS): def.ti fam. Lava e Sartori - def.to Raffael Ugo - def.ti 
Bruniera Angelo e Giovanna - def.ti fam. Serafin - def.to Baccichetto Carlo - def.ta Franceschet Ernesta (anniv) e 

Venturin Gaspare 

ore 10.45 - LEVADA (con il Battesimo di Adele Avon di Alan e Karen Gottardi): def.ta Affaticanti Maria - 

def.ti Lorenzon Olga e Marchetto Angelo 
 

LUNEDI’ 11 GIUGNO  (San Barnaba, apostolo) Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

La messa non viene celebrata in parrocchia 
 

MARTEDÌ 12 GIUGNO  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 20.00 - LEVADA (rosario, messa e benedizione delle famiglie in via dei Fanti c/o parco pubblico, per 

via dei Fanti e via di Mezzo): 
 

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO  (Memoria di Sant’Antonio da Padova)   

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 20.00 - NEGRISIA (rosario, messa e benedizione delle famiglie in via Grave c/o capitello di 

Sant’Antonio): def.ti Botter Gianpietro e Maria - persone viventi e defunti di via Grave di Sotto 
 

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 

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  della Vittoria c/o RALC 

costruzioni, per via della Vittoria): viventi della fam. Tomasella Artemio e Mauro 
 

VENERDÌ 15 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) (non c’è la messa al mattino) 

ore 20.00 - NEGRISIA (rosario, messa e benedizione delle famiglie in via Negrisia c/o fam. De Luca per via 

Negrisia, via Grave di Sopra, via Argine): def.to Corazza Angelo - def.ti di via Negrisia - Anime del Purgatorio 
 

SABATO 16 GIUGNO   

ore 11.00 - LEVADA: matrimonio di Deborah Piccoli e Giovanni Zanotto 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Marcuzzo Giovanni 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Galberti Dina - def.to Cimitan Luigi - def.ti Toffoli luca, Gino Giuseppina - def.ti 

Tonel Orfeo e Giuseppina 
 

DOMENICA 17 GIUGNO  (XI dom tempo ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Tonetto Iginio - def.ta Zanchetta Gina - def.ti Miotto Giovanni e Teresa - def.ta 

Cappelletto Maria 

ore 10.45 - LEVADA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


