
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

25 novembre 2018   -   2 dicembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’ì 7 DICEMBRE A SCHIO SULLA VIA DI SANTA BAKHITA 
 

Anche per quest’anno si è organizzato un Pellegrinaggio in 
preparazione alla Festa dell’Immacolata. La quota di par-
tecipazione con un minimo di quaranta partecipanti è di € 
60 a persona. La quota comprende: trasporto in Pullman, 
offerta al Santuario per le missioni canossiane, pranzo in 
ristorante, visita guidata al complesso museale dell'indu-
stria.  

Iscrizioni da Pia Tintinaglia 3409715765  e da Elisa Dalla 
Torre 3477154452. 

 

Programma: 

Partenza ore 7.00.  Santa messa presso la chiesa dove è conservato il corpo del-
la santa. Itinerario di conoscenza di santa Bakhita e visita dell'annesso museo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita archeologica industriale. Dalla fine 
dell'800 Schio è stata una tra le sedi più importanti in Italia dell'industria tessi-
le. Pensiamo alla Lane Rossi. Sono ancora esistenti gli edifici, il quartiere abitati-
vo degli operai e gli edifici assistenziali e culturali per la realtà di Schio. Le visite 
saranno guidate attraverso un interessante percorso curato dal Comune di 
Schio.  Lo scopo della visita pomeridiana è quello di cogliere la testimonianza di 
un’attenzione umana per il bene della società. 



 
 

• Sabato 24 novembre: Santa Messa di ringraziamento a Levada alle ore 17.30. Segue alle 

ore 20.00 Cena comunitaria del Baccalà 

• Domenica 25 novembre: a Levada alla messa delle ore 10.45 anniversario di matrimonio e 

celebrazione dedicata alla "Virgo Fidelis" patrona dell'arma dei carabinieri con la partecipa-

zione dell'arma dei Bersaglieri e degli Artiglieri. 

• Lunedì 26 novembre: incontro per la Sagra di Negrisia con Giorgio De Magistris, in oratorio 

• Mercoledì 28 novembre: incontro di catechesi per i genitori di terza elementare di Levada e 

di Negrisia, a Levada in oratorio ore 20.30 

• Giovedì 29 novembre: a Levada ore 20.30 Assemblea parrocchiale - Incontro dei Consigli 

della parrocchia sul tema della sinodalità e del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• Sabato 1 dicembre: a Levada ore 10.00 Preparazione Battesimo 

• Domenica 2 dicembre: alle ore 16.00 a Levada celebrazione della prima confessione 

• Mercoledì 5 dicembre in oratorio a Levada Festa per l'arrivo di San Nicolò 

• Lunedì 10 dicembre a Negrisia: Un Oratorio anche a Negrisia? Incontro con il vicepresiden-

te del Noi di Treviso per conoscere e iniziare concretamente ad avviare l'attività del NOI 

anche a Negrisia 

• Mercoledì 12 dicembre: incontro di tutti i lettori di Negrisia e di Levada, in oratorio a Negri-

sia ore 20.30 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI 
NEGRISIA: venerdì dopo la messa, 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: 8 dicembre, Festa dell’Adesione 

� Giovanissimi Levada: (1a, 2a e 3a superiore): giovedì, ore 20.30  

 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO LEVADA - Sabato 24 novembre 

In occasione della Festa del Ringraziamento, sabato 24 novembre a 
Levada vengono raccolti generi alimentari che poi verranno donati 
alla Caritas. Ci saranno i cesti in chiesa dove riporre quanto deside-
rato. Consigliamo generi non facilmente deperibili (pasta, riso, olio, 
fette biscottate, marmellata, biscotti,  ecc) 



 

 

SCUOLA A PORTE APERTE - Vi aspettiamo: 
Sabato 15 dicembre 2018 (9.00-12.00) 

Sabato 12 gennaio 2019 (9.00-12.00) 

AZIONE CATTOLICA NEGRISIA: E’ tempo di rinnovi e di nuove adesioni 

per l’Azione Cattolica: il termine è il 2 dicembre. In occasione della Festa 

dell’Immacolata - l’8 dicembre - ci ritroveremo per la benedizione e la consegna delle tessere 

 

 

Peregrinatio Mariae 

Nella memoria e nei cuori di molte persone è ancora viva l'esperienza della Madonna 

Pellegrina. Nel 2013, quando la parrocchia di Negrisia era unita pastoralmente con 

Roncadelle ed Ormelle si era ripetuta l'esperienza nel mese di Maggio. Passando, gior-

nalmente, da un capitello all'altro, oltre al colore bianco misto a quello azzurro, l'affetto 

verso Maria si era ben espanso nei nostri borghi come un buon profumo. Ricordo an-

cora un aneddoto molto simpatico: in una via per la quantità dei fiocchi bianchi e az-

zurri in onore della Madonna nessuno si era accorto della nascita di due bambini. A 

differenza, però, delle precedenti "peregrinatio" ciò che proponiamo si presenta con 

una formula diversa. Prima di tutto durerà un anno; infatti inizierà con la festa dell'Im-

macolata e terminerà l'otto dicembre 2019. Ma non solo. Ecco la proposta. La famiglia 

che lo desidera si porterà a casa per una settimana la statua piccola della Madonna. 

Alla Domenica in chiesa ci sarà la consegna dell'immagine di Maria: la famiglia che ha 

tenuto in casa la statua della Madonna la consegnerà alla famiglia successiva. Nella 

giacenza in casa della statua della Madonna si chiede alla famiglia di radunarsi ogni 

giorno per la preghiera e al venerdì o in un altro giorno da stabilirsi con don Gianni di 

dedicare una serata, invitando anche gli amici ecc., all'ascolto del Vangelo. Da una par-

te la Beata Vergine Maria che testimonianza di fede ci dà se non quella di essere dei 

cristiani in ascolto del Figlio Gesù? In sacristia o in canonica, don Gianni terrà un'appo-

sita agenda per il passaggio dell'immagine di Maria da una famiglia all'altra e per pren-

dere accordi con la famiglia ospitante. Quale scopo ha l'iniziativa? Di evangelizzazione 

attraverso la preghiera quotidiana e soprattutto con l'ascolto della Parola di Dio, spe-

rando che nasca il desiderio di continuarlo con l'esperienza del Vangelo nelle Case. 



 
 
 

 

SABATO 24 NOVEMBRE (Sant’Andrea Dung-Lac e compagni martiri) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti fam. Zamparini e fam. Guerra Luigi - def.ti fam. Budoia  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Faoro Gianni e Marino - def.ta Galberti Dina - def.ti Tonel Orfeo e Giuseppina - def.ti 
Marconato Domenico e Maria - def.to Lorenzon Giuseppe - def.to Carraro Antonio 
 

DOMENICA 25 OTTOBRE (XXXIV dom T. O. - NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 

DELL’UNIVERSO) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Casonato Antonio (anniv) - def.ti Roder Olga e Virginio - def.to Buoro Pietro - def.ti 
Lorenzon Pietro e Linda - def.ti Cardin Ernesto e Gimo 

ore 10.45 - LEVADA (con la presenza dei carabinieri per la Virgo Fidelis): 50° ANNIVERSARIO DI 
MATRIMONIO DI LUIGI STEFFAN E ELISA DALLA TORRE - def.ti fam. Steffan e Dalla Torre -  def.ti Manzan 
Attilio e Dalla Torre Maria - def.to Magro Domenico - def.ti fam. Oian e Toscan 

 

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE  (Inizio Novena dell’Immacolata) 

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

ore  18.30 - LEVADA: def.t 
 

VENERDÌ 30 NOVEMBRE (SANT’ANDREA, Apostolo) 

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 Zanusso 
 

SABATO 1 DICEMBRE 

ore 15.00 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA (in chiesa antica, si conclude con i vespri alle 17.00) 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI LUCIANO GIACOMAZZI E VANDA 
MARCHESIN - def.ta Bonato Eleonora - def.ti Carraro Pasquale, Teresa e Anna - def.to Carraro Antonio - def.ti 
Ruffoni Aldo, Giulio e Lina 
 

DOMENICA 2 DICEMBRE (I DOMENICA DI AVVENTO) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ta Portello Teresa - def.ti Lorenzon Iseo, Ferruccio, Giovanni e Luciano 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

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 

SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 30 novembre via Fossadelle  
− Levada:  venerdì 30 novembre gruppo Pivetta  


