
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

9 dicembre 2018   -   16 dicembre 2018 

 

Quando la famiglia è riunita, tutti si fanno il segno di croce, mentre un genitore dice:  
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. R/. Amen.  

Quindi dice:  
Lodiamo Dio, che sceglie nel mondo ciò che è debole e ha fatto della piccola Betlemme la 
culla del Messia da tutti atteso  
R/. Benedetto nei secoli il Signore.  

Il genitore introduce la celebrazione dicendo:  

Continuiamo nella nostra famiglia il cammino di Avvento. Accendiamo la seconda candela 
che ci riporta alla piccola città di Giuda in cui nacque il nostro Salvatore e ci aiuta a scopri-
re l’universale salvezza da Gesù portata nel mondo.  

Lettura biblica: dal Libro del profeta Michea (5,1)  

E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me 
colui che deve essere il dominatore in Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai giorni 
più remoti.  

Responsorio  

Genitore: Da Betlemme uscirà il pastore d’Israele  
R/. Annunzierà la pace alle genti.  

Accensione della seconda candela  

Un figlio accende la prima candela. Se si ritiene opportuno si può cantare:  
Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù.  
Un’umile grotta solo offrirà Betlemme, piccola città. Lieti cantate: gloria al Signor!  
Nascerà il Redentor. 

Orazione  

Il genitore, dopo l’accensione della candela, dice:  
Preghiamo. Padre buono, le tue vie non sono le nostre vie, aiutaci a seguirti, accogliendo 
ogni giorno Gesù, e fa’ che ogni uomo riceva la tua salvezza. Per Cristo nostro Signore.  
R/. Amen.  

Conclusione  

Il genitore conclude il rito dicendo: Il Signore Dio ci benedica e ci custodisca nel suo amore.  
R/. Amen 



 

• Sabato 8 dicembre: Solennità dell’Immacolata. Sante messe solenni con orario festivo. Al 
termine della Messa vivremo l’affidamento a Maria. Inizio della Peregrinatio Mariae. 

• Domenica 9 dicembre: in questa domenica inizieremo a raccogliere i generi alimentari o i 
buoni spesa per le persone bisognose 

• 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 

• Martedì 11 dicembre: ore 20.30 a Ponte di Piave consiglio della Collaborazione 
• Mercoledì 12 dicembre: ore 20.45 incontro sagra Negrisia in canonica 
• Giovedì 13 dicembre: incontro di tutti i lettori di Negrisia e di Levada, in chiesa antica a Le-

vada, ore 20.30 
• Domenica 16 dicembre: Benedizione dei Bambinelli del Presepio 

� 9.00:  Santa Messa a Levada 

� 10.45: Santa Messa a Negrisia con la presenza della Scuola dell'infanzia di Negrisia e del 
gruppo di catechismo di terza media Levada-Negrisia 

� 14.30: Tombola in oratorio a Levada 

� 15.00: a Negrisia Inizio Novena di Natale 
• Lunedì 31 dicembre: Capodanno in oratorio a Levada organizzato dal NOI Levada 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Betania: martedì 11 dicembre, ore 19.30 c/o fam. Narder Gabriele 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI 
NEGRISIA: venerdì dopo la messa, fino alle ore 10.00 

LEVADA: SABATO dalle ore 15.00 in chiesa antica, fino alle   

ore 16.45, segue recita dei primi vespri dell’Avvento 

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� Giovanissimi Negrisia: (1a, 2a e 3a superiore): venerdì, ore 20.45 
� Acr: 22 dicembre, ore 16.00 a Salgareda 
� Giovanissimi Levada: (1a, 2a e 3a superiore): giovedì, ore 20.30  

 

 

 

 

BAULE DELLA CARITÀ  
Durante il periodo di avvento raccogliamo generi alimentari per i poveri e le famiglie 
bisognose, nel baule che trovate in chiesa 

UN POSTO A TAVOLA 
Nella cassetta al centro della chiesa raccogliamo le offerte per l’iniziativa “Un Posto a 
Tavola”: i fondi saranno destinati alla missione della nostra diocesi in Ciad 



RINGRAZIAMENTI          

E OFFERTE : 

La Scuola dell’Infanzia di Negrisia ringrazia  
⇒ i coristi di Negrisia dell’ex coro di Negrisia e Zenson per l’offerta di € 

525,00 
⇒ chi ha contribuito alla spesa settimanale con un acquisto di frutta e verdu-

ra da Matteo Zoggia 
GRAZIE DI CUORE A TUTTI 

 

 

SCUOLA A PORTE APERTE - Vi aspettiamo: 
Sabato 15 dicembre 2018 (9.00-12.00) 
Sabato 12 gennaio 2019 (9.00-12.00) 

 

 

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

na. Nel 2013, quando la parrocchia di Negrisia era unita pastoralmente con Roncadelle ed Or-

melle si era ripetuta l'esperienza nel mese di Maggio. Passando, giornalmente, 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 ancora un aneddoto molto simpatico: in una 

via per la quantità dei fiocchi bianchi e azzurri in onore della Madonna nessuno si era accorto 

della nascita di due bambini. A differenza, però, delle precedenti "peregrinatio" ciò che propo-

niamo si presenta con una formula diversa. Prima di tutto durerà un anno; infatti inizierà con 

la festa dell'Immacolata 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 del-

la 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 parte 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 cano-

nica, don Gianni terrà un'apposita agenda per il passaggio dell'immagine di Maria da una fami-

glia all'altra e per prendere accordi con la famiglia ospitante. Quale scopo ha l'iniziativa? Di e-

vangelizzazione attraverso la preghiera quotidiana e soprattutto con l'ascolto della Parola di 

Dio, sperando che nasca il desiderio di continuarlo con l'esperienza del Vangelo nelle Case. 

CONCERTO DI NATALE 

Mercoledì 26 gennaio 2017 Chiesa di Levada, ore 17.00 



 
 
 

 

SABATO 8 DICEMBRE (IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ta Grandin Pierina - def.ti Botter Giampietro e Maria - def.to Speranza Oebel - def.ti 
Narder Ida e Pietro - def.ta Mazzariol Maria - def.ta galberti Dina 

ore 10.45 - LEVADA: def.ta Zoratti Tiziana - def.ta Orlando Maria - def.to Alberti Dionisio - def.to Dal Pizzol 
Battista Giobatta - def.ta Antoniazzi Assunta - def.to Perosa Giovanni 

 

DOMENICA 9 DICEMBRE (II DOMENICA DI AVVENTO) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: per una persona vivente - def.ti Bruniera Angelo e Giovanna - def.to Faloppa Adriano - def.ti 
Brisotto Emma, Leone e Teresina - def.ta Coden Bruna - def.ti Zangrando Luigi, Luigia e figli - def.ti Buso Angelo, 
Giulia e figli - def.to Narder Virginio 

ore 10.45 - LEVADA (con i Battesimi di Edoardo Basei di Roberto e Gracileia Da Rocca, e di Luca Zanetti di 
Hallen e Zanetti Monica, Alex Baradello di Fabio e Loredana Barsse): def.ti Gasparinetti e Moro - def.to 
Marchetto Natale - def.to Buso Gianfranco - def.ti Serafin Giuseppe ed Elisabetta 

 

LUNEDI’ 10 DICEMBRE  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 11 DICEMBRE  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore  18.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE  (Santa Lucia) 

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

ore  18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 14 DICEMBRE 

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 Roma Dino e mons. Aldo 
 

SABATO 15 DICEMBRE  

ore 17.30 - LEVADA: def.to Corazza Angelo - def.to Marcuzzo Giovanni - def.ti Spinazzè Eugenio e Dalla 
TorreAngela - def.ti Menegaldo Innocente e Giovanna - def.ti Manzan Davide, Palmira e Federico 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Capitello del capitello al cimitero - def.ti Carraro Vittorio, Maria e Rosa - def.to 
Marchetto Lino - def.to Bonato Sergio - def.ti Michelazzo Bruno, Adelina e Luciana - def.ta Ruffoni Adelinda e fam.  

 

DOMENICA 16 DICEMBRE (III DOMENICA DI AVVENTO) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - LEVADA: def.to Zanchetta Romano 

ore 10.45 - NEGRISIA (con la presenza dei bambini e delle famiglie della Scuola dell’Infanzia: def.to Toffoli 
Ugo - def.to Corazza Antonio e congiunti - def.ti Francica Giuseppe e Angela - def.ti Palmisan Antonio e Concetta - 
def.ti Raffael Ugo e Bruno 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 14 dicembre, via Chiesa  
− Levada:  giovedì 13 dicembre gruppo Marchetto  


