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Con la consueta vincente modalità domestica, mercoledì 20 giugno si sono ritro-
vati tutti coloro che abitualmente si incontrano nei gruppi di ascolto del Vangelo 
domenicale. Ispirati dall’esperienza dei primi cristiani e nello stile delle prime co-
munità - così come raccontato nel libro degli Atti degli Apostoli - ci si è incontra-
ti per una serata all’insegna della preghiera, dell’ascolto di quanto vissuto in que-
sti mesi di incontri attorno al Vangelo e della cena. Tre ingredienti semplici 
(preghiera, ascolto e cena) e allo stesso tempo fecondi,  che hanno creato un bel 
clima di famiglia, ma che diventano anche terreno fertile per le nostre Parrocchie. 
Cosa è emerso durante la serata del 20 giugno? 
Tutti hanno convenuto che è stata un’esperienza all’insegna della fiducia all’agire 
dello Spirito Santo. La gestione collettiva del gruppo, senza un esperto che li gui-
di, è stato un vero e proprio esercizio di affidamento all’Unico esperto che è lo 
Spirito Santo. Consapevolezza che è vissuta con stupore, soprattutto in presen-
za di quei brani evangelici domenicali di non facile comprensione. Ogni partecipan-
ti infatti, con sua sorpresa ha condiviso silenzi e riflessioni percepiti non solo co-
me capacità del proprio ragionamento umano, ma, prevalentemente come dono di 
Dio.  
Uno stile di preghiera che, con il passare del tempo, sta diventando un punto di 
riferimento durante le giornate lavorative, e un sostegno fraterno nei momenti di 
difficoltà.  
L’ascolto reciproco, l’imparare ad accogliere anche i silenzi degli altri, la condivi-
sione delle personali risonanze del Vangelo nella vita, il pasto finale, sono un aiuto 
a maturare nella fiducia reciproca evitando il moderno male di rinchiudersi in se 
stessi. 



 

 

• Lunedì 2 luglio: inizio GrEst (vedi riquadro) 

• Martedì 3 luglio: rosario e santa messa alle ore 20.00 c/o fam. Pezzuto Giorgio, 

a Levada 

• Mercoledì 4 luglio: 

� 9.30: a Negrisia preparazione Battesimo 

� 19.00: Santa Messa e a seguire incontro catechisti, a Negrisia 

• Giovedì 5 luglio:  

� 20.00: preparazione Battesimo a Levada 

� 20.30: anguriata e giochi in oratorio a Levada 

• Sabato 7 luglio: Battesimo di Martino Marion di Fabio e Margherita Chirico, a 

Negrisia ore 17.30 

• Domenica 8 luglio: Battesimo di Gioele Basei di Fabrizio e Lidia Marson, a Le-

vada ore 10.45  

• Martedì 10 luglio: incontro di tutti i gruppi parrocchiali di 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.  

Scambi di pensieri, di emozioni, di amicizia, quelle di mercoledì 20 giugno, attra-
versati da un forte senso di riconoscenza al Signore, perché le coppie, i singoli 
hanno convenuto quanto il percorso iniziato li stia aiutando nel cammino di fede. 
Questo, con tutta probabilità deve farci riflettere come cristiani, a digiuno di ogni 
cura della fede, insofferenti alla messa domenicale, ecc… 
Riporto un pensiero, così come è stato condiviso: “Il cenacolo (gruppo che ascolta 
il Vangelo) cambia ed è formativo, per chi legge in chiesa. Prima vedevo le letture 
della Bibbia come un insieme di parole. Ora c’è un rapporto intimo, data 
dall’esigenza di interiorizzare il testo sacro prima di proclamarlo durante la Mes-
sa. Un esercizio che aiuta a tener saldo lo Spirito Santo, che parla dentro di me e 
a cambiare il modo di rapportarsi con le persone”. 
 
A ottobre quanti partecipano ai gruppi riprenderanno dopo la pausa estiva e la 
speranza che in Parrocchia se ne aprano anche altri, attende la tua disponibilità. 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 6 luglio, via Fossadelle  
− Levada:  giovedì 5 luglio, gruppo Citron  

 

A Levada è nata Alessia di Fabio Zaghis e Sara Cimitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla prima riunione di poche settimane fa si è riunito un gruppo spontaneo di persone, in particolare famiglie, della 
nostra parrocchia che condividono il desiderio di vivere il nostro territorio, la parrocchia e gli spazi dell’oratorio in 
maniera più completa.. Si è pensato di organizzare degli eventi per i giovedì sera di luglio che coinvolgano grandi e 
piccoli, tutti insieme in allegria.  

 

Il primo appuntamento aperto a tutti è per  

giovedì 5 luglio alle ore 20.30  

in compagnia di un'allegra anguriata  e dei giochi di una volta! 

Le prossime serate: 
� Giovedì 12 luglio: Gelato e Pallavvelenata a maxisquadre 
� Giovedì 19 luglio: Serata hawaiana, mojito, collane e limbo 
� Giovedì 26 luglio: Cineforum 

Martedì 10 luglio ci sarà un incontro con tutti i gruppi parrocchiali., per una conoscenza e un aiu-
to reciproco e per avviare un coordinamento delle attività 

 

 

 

 

 

NEGRISIA 
presso la Scuola dell’Infanzia (dalle ore 7.45 alle ore 12.00) 

 

LEVADA 
scuola dell’Infanzia: tutti i giorni dalle 7.45 alle 12.45 

Scuola primaria e medie: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 15.00 alle 18.30 



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 30 GIUGNO   

ore 17.30 - LEVADA: def.ta Pizzutto Ida (deceduta in Francia) e per tutti i defunti della famiglia - def.ta Manzan 

Annunziata e familiari - def.ti Menegaldo Innocente e Giovanna 

ore 19.00 - NEGRISIA: persone viventi della fam. De Luca - def.ta Canzut Benita - def.ta Bergamo Maria - def.to 

Donadi Natalino e fam. - def.ti del Capitello al Cimitero - def.ta Cenedese Candita - def.to Faoro Gianni 
 

DOMENICA 1 LUGLIO  (XIII domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Dalla Torre Giovanni e Pierina - def.ti Baccichetto Marianna e Giovanni - def.to Zago 

Pietro 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Perosa Gianni 

 

LUNEDI’ 2 LUGLIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA  
 

MARTEDÌ 3 LUGLIO  (San Tommaso, apostolo)  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA: ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI ERICA E ALESSANDRO DE PECOL  
 

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 

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

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 6 LUGLIO 

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

ore 8.30 - NEGRISIA (segue adorazione eucaristica fino alle ore 10.00): def.ti fam. Roma Dino - def.ta Zanardo 

Antinesca 
 

SABATO 7 LUGLIO  

ore 17.30 - LEVADA: def.ta Daniotti Manzan Gigetta 

ore 17.30 - NEGRISIA: Battesimo di Martino Marion  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Toffoli Luca, Gino e Giuseppina - def.ti Speranza Giovanni e Carolina 
 

DOMENICA 8 LUGLIO  (XIV domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: persone viventi di via De Faveri - def.ta Giacomini Erminia - def.ti Bruniera Angelo e 
Giovanna - def.ti Antoniazzi Angelo e Teresa - def.ti Narder Riccardo e Maria - def.to Baccichetto Massimiliano - 

def.ta Basei Modesta 

ore 10.45 - LEVADA (con il Battesimo di Gioele Basei): def.to Parpinello Andrea - def.ti Frassetto Gino don 

Ernesto - def.to Cescon don Luigi 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


