
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

14 ottobre 2018   -   21 ottobre 2018 

 

OGGI ASSEMBLEA PARROCCHIALE: 
COSTRUIAMO COMUNITA’ INSIEME 

Santa messa ore 10.45 a levada 
Inizio assemblea ore 13.30  

nel salone dell’oratorio di levada 
 
 

DOMENICA 21 OTTOBRE A NEGRISIA 
FESTA DELLA COMUNITA’ 

Festa degli anziani,  
della scuola materna parrocchiale e inizio del catechismo 

Santa Messa ore 9.00 
Seguono attivita’ della scuola dell’infanzia  

proposta per i bambini, i genitori e gli anziani  
Pranzo alle ore 12.30 

 
 

Sabato 20 ottobre a negrisia 
Raccolta del ferro e della carta 
Ricordiamo che la vendita del materiale raccolto 

Andra’ a beneficio della parrocchia 



 

• Domenica 14 ottobre: SECONDO INCONTRO ASSEMBLEA PARROC-

CHIALE (vedi prima pagina) 
• Martedì 16 ottobre: incontro genitori di 4a elementare, ore 20.30 a Levada (formazione) 

• Giovedì 18 ottobre: incontro dei genitori del catechismo di terza elementare di Negrisia e di Levada 

per il percorso di quest’anno. In oratorio a Levada alle ore 21.00 

• Sabato 20 ottobre:  

� Raccolta del ferro e della carta a Negrisia 

� 20.30: Veglia missionaria diocesana con l’invio dei nuovi missionari, in cattedrale a Treviso 

• Domenica 21 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

� Santa Messa per l’inizio del catechismo: a Negrisia ore 9.00, a Levada ore 10.45 

� A Negrisia: Festa comunitaria (vedi riquadro). Dopo le Sante Messe di sabato e domenica, mer-

catino dei fiori per beneficienza 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Betania: martedì 16 ottobre ore 20.00 c/o fa. Narder Gabriele 
� Sicar: venerdì 19 ottobre ore 20.00 c/o fam. Roder Paolo 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONE  
 

NEGRISIA: venerdì dopo la messa delle ore 8.30, fino alle ore 10.00.  

LEVADA: venerdì alle ore 20.30 in chiesa antica 

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� Giovanissimi Negrisia: (1a, 2a e 3a superiore): venerdì, ore 20.45 
� Acr (Negrisia, Ponte di Piave e Salgareda): 27 ottobre Ponte di Piave, ore 

16.00-18.00 
� Giovanissimi Levada: (1a, 2a e 3a superiore) da giovedì 25 ottobre, ore 20.30  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI NEGRISIA 
 

PROGETTO GENITORI: La scuola organizza in collaborazione 
con l’ufficio di pastorale familiare un percorso di formazione 
per genitori della scuola dell’infanzia e del primo anno della 
scuola primaria. Gli incontri si terranno di sabato pomeriggio 
(20 e 27 ottobre, 10 e 17 novembre). E’ previsto un servizio di 
baby sitting. Info e iscrizioni a scuola (0422754015) 
 

A.A.A. VOLONTARI CERCASI PER GIRO PULMINO: Si cercano persone disponibili ad ac-
compagnare i bambini che usufruiscono del pulmino, anche per periodi limitati o occasio-
nali. Comunicare la propria disponibilità alle insegnanti o a scuola. 
 

INIZIATIVE: Ricordiamo che la scuola partecipa ad alcune iniziative per la raccolta di materiale 
didattico. In particolare Stampa e Ricicla: raccolta cartucce stampanti e toner esausti 
(iniziativa Savno per la raccolta di cartucce per stampanti e fotocopiatori da inviare alla rige-
nerazione) e la Raccolta punti Alì e Alìper per la Scuola (I supermercati Alì e Alìper prevedono 
la possibilità per i propri clienti di raccogliere punti-spesa da donare alle scuole) 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  sabato 20 ottobre, via San Romano  

− Levada:  giovedì 18 ottobre, gruppo Marchetto  

 
 

 

Papa Francesco nell'Esortazione "Evangelii Gaudium" evidenzia l'importanza dello scambio gene-
razionale. Per il Papa, infatti, è importante che le varie generazioni si incontrino, imparino a con-
dividere la vita. In altre occasioni come la Giornata Mondiale della Gioventù ha invitato i giovani 
ad andare dai propri nonni e a farsi raccontare, a chiedere, a consigliarsi... Per questo motivo, 

anche su una precedente esperienza parrocchiale, mi son chiesto:  
perché non creare un momento della Comunità dove si fa festa agli anziani e viene anche ammi-
nistrato il sacramento dell'unzione degli infermi, con i bambini della scuola dell'infanzia, i ragazzi 
del catechismo e le loro famiglie che iniziano ufficialmente l'anno, dove i volontari della parroc-
chia e della raccolta del ferro vecchio stanno insieme anche a tavola come segno di ringrazia-
mento per il servizio prestato; dove chi ha piacere si unisce alla festa ringraziando il Signore? 

 

La festa sarà domenica 21 ottobre:  
Santa Messa ore 9.00, con la possibilità di ricevere l’unzione degli infermi 

(si ricorda a quanti riceveranno il Sacramento di accostarsi alla Confessione) 
Seguono attività proposte dalla Scuola dell’Infanzia per bambini, nonni e genitori 

Il pranzo è alle ore 12.30. Iscrizioni a Pia Tintinaglia 

∗ ORA X - UN CAMMINO PER CHI CONTINUA E PER CHI COMINCIA (giovani dai 18 anni in poi). Primo 
incontro Venerdì 26 ottobre. Info su www.diocesitv.it  

∗ DOVE ABITI? Settimane di fraternità per i giovani dai 18 anni. Info su 
www.pastoralegiovanile.it/treviso 

∗ DAMMI UN CUORE CHE ASCOLTA: Un’occasione di dialogo tra consacrati e giovani. Sabato 27 otto-
bre ore 20.30 c/o Frati conventuali minori a Treviso. Info vitaconvita@diocesitv.it oppure 
3498441249 (Caterina), 3492259411 (Sabina) 

 

32a Settimana Sociale dei Cattolici Trevigiani. 
Sede delle serate è l’Auditorium del Collegio Pio X a Treviso, con inizio dalle ore 20.30. 
� Venerdì 12 ottobre: PARTECIPARE IL LAVORO E L’IMPRESA 
� Lunedì 15 ottobre: PARTECIPARE IL CONFLITTO E LA PACE 
� Mercoledì 16 ottobre: PARTECIPARE LA SOCIETA’: DEMOCRAZIA E POPULISMI  



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 13 OTTOBRE 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: persone viventi fam. Lorenzon Sante - def.ta Galberti Dina - def.to Bonato Ilario - def.to 
Zanchetta Luigi - def.to Antoniazzi Pietro - def.ta Lucchese Mafalda - def.ti Capitello al Cimitero 
 

DOMENICA 14 OTTOBRE (XXVIII domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: famiglia Tomasella Artemio e Mauro - def.ti Narder Marcello e Pierina - def.to Ravanello 
Rodolfo (anniv) - def.ti Venturin Gaspare ed Ernesta 

ore 10.45 - LEVADA 

 

LUNEDI’ 15 OTTOBRE (Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 15.00 - LEVADA: esequie di  Giabardo Ester 
 

MARTEDÌ 16 OTTOBRE  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA: def.to Corazza Angelo 
 

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE (Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA: persone viventi fam. De Luca Giuseppe - def.ti Botter Giampietro e Maria - def.ti Roma 
Dino e mons. Aldo 
 

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE  (SAN LUCA, evangelista)      

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

ore  18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 19 OTTOBRE 

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):  

ore 20.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

SABATO 20 OTTOBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Pezzuto Alba e Natale - def.to Marchetto Angelo e Lorenzon Olga 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Zanchetta Luigi, Isetta, Paolina, Gina, suor Luisa e Anna Maria - def.ta Lorenzon 
Giuseppina 
 

DOMENICA 21 OTTOBRE (XXIX domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Bruniera Angelo e Giovanna - def.ti fam. Bergamo Pietro e Anna - def.ti Giacomazzi 
Sinesio ed Emma - def.to Prizzon Sante e congiunti - def.ti Lorenzon Corona e Antonio (anniv) 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Basei Pietro, Ida ed Elisa - def.to Cappellotto Pietro - def.ta Dalla Torre Mariella 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


