
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

16 dicembre 2018   -   23 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 viene per salvare tutte le nazioni e a donare al mondo la gioia vera.  
R/. Benedetto nei secoli il Signore.  

Il genitore introduce la celebrazione dicendo:  
Continuiamo nella nostra famiglia il cammino di Avvento. Siamo giunti alla candela dei pa-
stori e della gioia. Guardando ai pastori ci prepariamo a ricevere la “lieta novella” della 
nascita del Salvatore.  
Lettura biblica: dal Libro San Paolo ai Romani (13,11-12)  
È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di 
quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via 
le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce.  

Responsorio  

Genitore: Il Signore è vicino, non tarderà.  
R/. Apparirà a quanti lo attendono.  

Accensione della terza candela  

Un figlio accende la terza candela. Se si ritiene opportuno si può cantare:  
Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù.  
Pastori adorate con umiltà, Cristo che nasce in povertà.  
Lieti cantate: gloria al Signor! Nascerà il Redentor. 

Orazione  

Il genitore, dopo l’accensione della candela, dice:  
Preghiamo. 
Dio nostro Padre, aiutaci ad essere desti e pronti per accogliere il lieto annuncio della na-
scita del Salvatore e vivere nella tua gioia. 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 



 

• 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 17 dicembre: incontro dei genitori di 2a elementare di Levada, in oratorio ore 20.45 
• Martedì 18 dicembre: confessioni per Natale dei ragazzi di 1a media di Levada, ore 14.30 
• Mercoledì 19 dicembre: Tempora d’Inverno.  

� 14.30: Confessioni per Natale dei ragazzi del catechismo di Negrisia 

� 18.30: Preghiera di ringraziamento e penitenziale all'inizio della stagione invernale con la 
benedizione dell'olio per gli alimenti, per la lampada della luce di Betlemme, per guarire dal 
male, durante la messa 

� 20.15: ascolto del Vangelo della Domenica presso la fam. Roder Paolo 

• Giovedì 20 dicembre: incontro dei genitori di 2a elementare di Negrisia, in canonica, ore 20.45 
• Venerdì 21 dicembre: Confessioni comunitarie per giovani e adulti della collaborazione, a Ron-

cadelle ore 20.30 
• Sabato 22 dicembre: 

� 11.00: Battesimo di Linda Martin di Davide e Anna Zigoni 

� 14.30: Confessioni per Natale dei ragazzi del catechismo di Levada 
• Lunedì 31 dicembre: Capodanno in oratorio a Levada organizzato dal NOI Levada 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Sicar: mercoledì 19 dicembre, ore 20.15 c/o fam. Roder Paolo 

 

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 ge-
neri 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 



 

 

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

 

dall'8 dicembre 2018 all'8 dicembre 2019 

Ogni settimana c'è la possibilità di avere in casa l'immagine della statua piccola della Madon-
na: è un'occasione per radunare la propria famiglia ogni giorno per una preghiera e, se possibi-

le, una sera per l'ascolto del Vangelo. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a don Gianni  

CONCERTO DI NATALE: da Vivaldi a Harry Potter 

Mercoledì 26 dicembre 2018 Chiesa di Levada, ore 17.00 

CONFESSIONI PER NATALE 
Per bambini e ragazzi del catechismo: 
◊ Martedì 18 dicembre: 1a media di Levada ore 14.30 
◊ Mercoledì 19 dicembre: tutte le classi di Negrisia, dalle 14.30  
◊ Sabato 22 dicembre: tutte le classi di Levada, dalle ore 14.30 
Per giovani e adulti: 
◊ Venerdì 21 dicembre: a Negrisia: 9.00 - 12.00 (d. Gianni) 
◊ Venerdì 21 dicembre: confessioni comunitarie per giovani e adulti a Roncadelle, ore 20.30 
◊ Sabato 22 dicembre:  

• Levada: 14.30 - 17.00 (d. Gianni) 
• Negrisia: 9.00 - 11.30 e 15.00 - 18.00 (d. Rino) 

◊ Domenica 23 dicembre:  
• Negrisia: 15.00 - 17.00 (d. Rino) 
• Levada: 15.30 - 16.30, dopo la Novena (d.Gianni) 

◊ Lunedì 24 dicembre: a Levada (d.Rino) e a Negrisia (d. Gianni) dalle 9.00 alle 11.30 

NOVENA IN PREPARAZIONE AL NATALE 
DAL 16 AL 23 DICEMBRE DURANTE LE MESSE FERIALI. 
Domenica 16 dicembre alle ore 15.00 a Negrisia 
Sabato 22 dicembre alle ore 16.00 a Levada 
Domenica 23 dicembre alle ore 15.00 a Levada 
NOVENA DEI RAGAZZI: da lunedì 17 a venerdì 21 alle ore 15.00 a Negrisia 



 
 
 

 

SABATO 15 DICEMBRE  

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

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti 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) Benedizione dei Bambinelli 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - LEVADA: def.to Zanchetta Romano - def.ti Bravin Pietro e Genoveffa - def.ti fam. Vettoretti e 
Martinuzzo 

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 Palmisano Antonio e Concetta 
- def.ti Raffael Ugo e Bruno - def.to Giacomazzi Giordano 

 

LUNEDI’ 17 DICEMBRE  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 18 DICEMBRE  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore  8.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE Tempora d’inverno (benedizione dell’olio, vedi pagina 2) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 

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

ore  18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 21 DICEMBRE Tempora d’inverno (benedizione dell’olio, vedi pagina 2) 

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 Miotto Luigia e Augusto 
 

SABATO 22 DICEMBRE  Tempora d’inverno (benedizione dell’olio, vedi pagina 2) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti mons. Aldo Roma e don Angelo Faliva 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Roma Dino - def.ti Faoro Gianni e Marino - def.ta De March Mirella e congiunti  

 

DOMENICA 23 DICEMBRE (IV DOMENICA DI AVVENTO) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Breda Attilio, Ester e Santa - def.to Antoniazzi Pietro - def.ti Lorenzon Attilio, Angela e 
Bruno - def.to Possamai Giuseppe e famiglia 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Perosa Giovanni e famiglia 

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 21 dicembre, via Grave  
− Levada:  giovedì 20 dicembre gruppo Citron 


