
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

5 agosto 2018   -   12 agosto 2018 

 

 

IN PARROCCHIA SI POTRÀ ACQUISTARE L'INDULGENZA PLENARIA DELLA PORZIUNCOLA     
DALLA MESSA VESPERTINA DI SABATO 4 AGOSTO ALLA DOMENICA DEL 5 AGOSTO. con le 
seguenti condizioni: confessione sacramentale (negli otto giorni precedenti o successivi), la Comunione   
Eucaristica, recita del Credo, del Padre Nostro e di una preghiera secondo le intenzioni del Papa.  

 
VEGLIA DI PREGHIERA 

PER LA PACE 
RACCOLTA OFFERTE 
PER BORSE DI STUDIO 

IN TERRA SANTA: 
 

Da 6 anni, grazie alla collaborazione con 
l’Associazione “Una luce di Speranza”, la 
Veglia per la pace rappresenta un ponte 
concreto verso la Terra Santa, mediante 
la raccolta di offerte da destinare alle 
borse di studio per ragazzi della scuola 

cattolica di Taybeh. 
 

A fine Agosto alcuni parrocchiani saran-
no in Terra Santa per salutare              
Dina Saliba Jiries Assi (18 anni)                   

e Charlie Anwar Khoury (17 anni)               
i due ragazzi che stiamo aiutando. 



 

• Sabato 4 agosto: a Negrisia serata di teatro (festeggiamenti san Romano), ore 20.45 
• Martedì 7 agosto: Veglia di preghiera per la pace (vedi prima pagina) 
• Giovedì 9 agosto: Festa di San Romano, patrono di Negrisia (vedi riquadro) 

AVVISI E INCONTRI 

 

PROGRAMMA RELIGIOSO 
 

♦ Lunedì 6 agosto: Triduo di San Romano 
con la messa alle ore 8.30 

♦ Martedì 7 agosto: Triduo di San Romano, 
con la VEGLIA PER LA PACE alle ore 21.00 
in chiesa 

♦ Mercoledì 8 agosto:  Triduo di San Roma-
no, con la messa alle ore 8.30 

♦ giovedì 9 agosto: SANTA MESSA con PRO-
CESSIONE  e BENEDIZIONE DEL PAESE.        
La Santa Messa sarà animata dal coro San 
Giorgio di Maserada sul Piave e dal coro 
parrocchiale 

DOPO LA MESSA PASSEREMO  
INSIEME LA SERATA  

CON UN RINFRESCO/ CENA CONDIVISA: 
CHI DESIDERA CONTRIBUIRE   

CON CIBI E BEVANDE PUO’ CONTATTARE 
PIA (3409715765)  

Sabato 11, 18 e 25 agosto presso il Monastero della Visitazione 
a Treviso dopo la Santa Messa delle ore 20.30 ci sarà 
l’Adorazione Eucaristica ifino alle ore 6.00 della domenica mat-
tina. Per info contattare Teresa (3475148106) e Roberto 
(3482745179) 

CONFESSIONI PER RAGAZZI E GIOVANI 

Credo che le parole non siano mai sprecate quando si tratti della Misericordia di Dio. I sa-
cramenti a cui abbiamo iniziato ad accedere già da fanciulli ci sono stati donati per soste-
nerci nel cammino della vita e per vivere l'esperienza dell'Amore del Signore. In questi 
mesi d'estate aiutate, ricordando e accompagnando i vostri figli sia nel vivere l'Eu-
caristia domenicale sia nella Confessione. In occasione del Perdon d'Assisi vi esorto a 
vivere la Confessione sacramentale.  

RINGRAZIAMENTI          

E OFFERTE : 

La Scuola dell’Infanzia di Negrisia ringrazia per le offerte ricevute          
pari ad € 360,00  



 

 

 

 

dalla catechesi del Curato D’Ars 

Il tesoro del cristiano non è sulla terra, ma in cielo. Il nostro pensiero perciò deve volgersi 
dov’è il nostro tesoro. Questo è il bel compito dell’uomo: pregare ed amare. Se voi pregate ed 
amate, ecco, questa è la felicità dell’uomo sulla terra. 
La preghiera nient’altro è che l’unione con Dio. Come è bella questa unione di Dio con la sua 
piccola creatura! È una felicità questa che non si può comprendere. 
La preghiera dilata e rende capaci di amare Dio. La preghiera ci fa pregustare il cielo, come 
qualcosa che discende a noi dal paradiso, non ci lascia mai senza dolcezza: infatti è miele che 
stilla nell’anima e fa che tutto sia dolce. 
Nella preghiera ben fatta i dolori si sciolgono come neve al sole. 
Ci sono alcune persone che si sprofondano completamente nella preghiera come un pesce 
nell’onda, perché sono tutte dedite al buon Dio.  
Noi invece quante volte veniamo in chiesa senza sapere cosa dobbiamo fare o domandare! 
Tuttavia, ogni qual volta ci rechiamo da qualcuno, sappiamo bene perché ci andiamo. Anzi vi 
sono alcuni che sembrano dire così al buon Dio: «Ho soltanto due parole da dirti, così mi sbri-
gherò presto e me ne andrò via da te». Io penso sempre che, quando veniamo ad adorare il 
Signore, otterremmo tutto quello che domandiamo, se pregassimo con fede proprio viva e 
con cuore totalmente puro. 

 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO DEI GIOVANI 

VERSO L’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO 
Inizia lunedì 6 agosto il pellegrinaggio dei giovani nel territorio diocesano in 

preparazione all’incontro a Roma con Papa Francesco. 
Venerdì 10 agosto si riuniranno tutti a Treviso per ripartire al mattino presto 

di sabato 11 agosto verso Roma dove la sera ci sarà, al Circo Massimo, la Veglia di preghiera 
con Papa Francesco e domenica la celebrazione della S. Messa  



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 

SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 10 agosto, via Grave di sotto  
− Levada:  venerdì 10 agosto, gruppo Pivetta  

 
 
 

 
 

SABATO 4 AGOSTO  (San Giovanni Maria Vianney, sacerdote)  

ore 17.30 - LEVADA: def.to Rizzo Carlo 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Donazzon Giorgio (anniv) - def.ti Scantamburlo Leone e Valerio - def.ti Marchetto 

Giovanni e Cecilia - def.ta Bonato Eleonora - def.ti fam. Cappellotto Angelo 
 

DOMENICA 5 AGOSTO (XVIII domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Faloppa don Valeriano - def.ti Lorenzon Marcello e Maria - def.to Coden Romeo 

(anniv) 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea - def.ta Dalla Torre Spinazzè Angela - def.ta Tolotto Mario - def.ti 

Maccagnan Antonio, Angela e Mario - def.to Dalla Torre Luigi (anniv) 

 

LUNEDI’ 6 AGOSTO (TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 8.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 7 AGOSTO  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO (San Domenico, sacerdote)    

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.to Roma Dino 
 

GIOVEDÌ 9 AGOSTO (SAN ROMANO MARTIRE, patrono di Negrisia)      

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

ore 19.00 - NEGRISIA (Messa solenne con processione e benedizione del paese): def.ta Cescon Anna (anniv) 
 

VENERDÌ 10 AGOSTO (San Lorenzo, diacono e martire) 

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) 
 

SABATO 11 AGOSTO (Santa Chiara, vergine) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti De Piccoli Ida e Lot Pietro - def.to Zanchetta Emilio 

ore 19.00 - NEGRISIA: 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI BRUNIERA EUGENIO E ANTONIAZZI VANDA 

- def.ta Maccagnan Romana - def.ti Capitello al Cimitero  
 

DOMENICA 12 AGOSTO (XIX domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Pivesso Egidio 

ore 10.45 - LEVADA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


