
 

 

 
 

 

La Quaresima è un vero e proprio tempo sacramentale dal duplice carattere peniten-
ziale e battesimale; non è soltanto una preparazione alla Pasqua, bensì un cammino 
d’iniziazione sacramentale. In ogni Sacramento il cristiano incontra Gesù, fa espe-
rienza del mistero di amore di Gesù Crocifisso, impara a diventar se stesso 
nell’amore di Dio. In questa prospettiva la Quaresima apre a un percorso di memoria: 
lungo le settimane, attraverso l’Adorazione Eucaristica, la celebrazione della Messa, 
l’ascolto e la preghiera della Parola di Dio, la Via Crucis, la Confessione, il digiuno e la 
carità ridiamo vita, colore, maturiamo nella comprensione di cosa vuol dire essere dei 
battezzati in Cristo, amati da Cristo e amare come Gesù. 

Come ogni anno la nostra Comunità Cristiana di Levada-Negrisia offre delle occasioni 
per fermarci e uscire dall’insalubre frenesia quotidiana. I diversi orari e le proposte 
stesse sono state pensate per entrambe le parrocchie. Vinciamo la fatica di spo-
starci da una parrocchia all’altra, piuttosto di perdere queste salutari opportunità. 

 

RIPORTIAMO IL CALENDARIO DI TUTTE LE INIZIATIVE DELLA QUARESIMA 

 

Mercoledì delle Ceneri (6 marzo) (Sante messe con il rito penitenziale dell’imposizione 

delle ceneri. Si celebri la giornata con il Sacramento della Riconciliazione - Confessione, 

con il digiuno, la preghiera e l’elemosina, gesti di aiuto verso chi è nel bisogno): 

⇒ Levada Santa Messa ore 17.00  

⇒ Negrisia Santa Messa ore 20.00 

 

Via Crucis (da venerdì 8 marzo)  

⇒ Negrisia: ogni venerdì alle ore 15.00 in chiesa 

⇒ Levada: ogni venerdì alle ore 20.30 in chiesa antica 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 



Adorazione Eucaristica: 

⇒ Negrisia:  ogni Venerdì alle ore 8.30 (dopo la Messa) fino alle ore 10.00 con possi-

bilità di confessarsi 

⇒ Levada: per il periodo di Quaresima sarà al sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

concludendosi con la preghiera dei Vespri. 

⇒ “24 ore per il Signore”: da venerdì 29 marzo a sabato 30 marzo. Tempo per 

l’adorazione e la confessione (orario e modalità da definire) 

 

Ascolto del Vangelo. Nei Cenacoli presenti in Parrocchia con il seguente calendario: 

⇒ A Levava  

♦ giovedì 21 marzo, alle ore 20.30 c/o fam. Steffan Luigi ed Elisa 

♦ giovedì 11 aprile, alle ore 20.30 c/o Corazza Raffaella 

⇒ A Negrisia Cenacolo Betania c/o fam. Narder Gabriele  

♦ martedì 12 marzo, alle ore 19.30 

⇒ A Negrisia Cenacolo Sicar  

♦ venerdì 15 marzo, alle ore 20.00 c/o fam. Marson Paolo 

♦ venerdì 29 marzo, alle ore 20.00 c/o fam. Tomasella Mauro 

♦ venerdì 12 aprile, alle ore 20.00 c/o fam. Roder Paolo 

 

Messa domenicale della Comunità 

⇒ 10 marzo, 1a domenica di Quaresima (ritiro per famiglie nel pomeriggio) 

⇒ 17 marzo, 2a domenica di Quaresima. Consegna della Veste bianca ai bambini di Pri-

ma Comunione, durante la messa delle ore 10.45 a Levada 

⇒ 24 marzo, 3a domenica di Quaresima. Stazione quaresimale. 

Vivremo in questa domenica l’antica tradizione romana delle stazioni quaresimali, 
in cui il popolo, nella forma del pellegrinaggio e sotto la presidenza del pastore, si 
riunisce o presso i sepolcri dei santi e dei martiri, o nelle principali chiese e san-
tuari della città, per celebrare insieme l’Eucaristia. Tale celebrazioni, possibili an-
che nei giorni feriali, possono consistere anche in Liturgie della Parola o liturgie 
penitenziali con la possibilità del sacramento della Penitenza. 

A Negrisia la breve processione partirà alle ore 9.00 dal salone parrocchiale, luogo 
laddove sorgeva la prima chiesa della Comunità, mentre a Levada dalla Chiesa an-
tica alle ore 10.45.  

In caso di pioggia le processioni della stazione quaresimale vengono posticipate a 
domenica 7 aprile 



⇒ 31 marzo, 4a domenica di Quaresima (Domenica Laetare, Domenica della gioia). Ba-

cio del Vangelo per i Bambini di Prima Comunione, durante la messa delle ore 9.00 a 

Negrisia 

⇒ 7 aprile, 5a domenica di Quaresima (detta Domenica della Passione). A Levada pre-

senza della Schola Gregoria AUREA LUCE alla messa delle ore 10.45 

 

Lectio Divina (guidata da don Antonio Guidolin): “VERSO L A PASQUA” 

⇒ Martedì 19 marzo: “Getzemani: la preghiera di Gesù” 

a Negrisia in cappellina, ore 20.45  

⇒ Mercoledì 3 aprile: “Le figure minori lungo la via del Calvario” 

a Levada in chiesa antica, ore 20.45 

⇒ Mercoledì 17 aprile: “Le ultime sette parole di Cristo in croce” - Serata di riflessione 

e musica con il quartetto d’archi Museisos per l’omonima composizione di Haydn. 

a Levada in chiesa, ore 20.45.  

 

Sante Messe feriali: Verranno pregate le lodi o i vespri e verrà proposta una breve rifles-

sione ad ogni celebrazione. 

 

Tempora di primavera (Mercoledì 13 marzo, giovedì 15 marzo, sabato 16 marzo) 

Da sempre noi cristiani abbiamo santificato il tempo della nostra vita: il passaggio delle 

stagioni si è arricchito anche di gesti devozionali, per aiutarci a ricordare che siamo del 

Signore: Lui è il nostro Creatore. La Tempora di primavera rientra tra le usanze del san-

tificare il tempo umano, attraverso delle preghiere e le benedizioni. Una in particolare 

riguarda quella dell’offerta dei fiori per adornare l’altare e la chiesa oppure per farne do-

no a qualcuno. 

 

Mercoledì delle Ceneri e Venerdì di quaresima: digiuno e astinenza 

Nei venerdì di Quaresima si invita all’astinenza dalle carni e dai cibi costosi. L’invito è di 

vivere questo tempo con sobrietà, limitando le spese alimentari, il fumo o l’alcol, il lavoro 

frenetico che non lascia tempo alla riflessione e alla preghiera, l’uso eccessivo dei mezzi 

di comunicazione che possono creare dipendenza e ostacolare il dialogo in famiglia.  

Il Mercoledì delle Ceneri (come per il Venerdì Santo) è previsto in digiuno. Quando si par-

la di digiuno non significa non mangiare per tutta la giornata (soprattutto per chi lavo-

ra), ma limitarsi ad un pasto (pranzo o cena) e osservare l’astinenza per l’altro.  

Chi si trovasse nell’impossibilità di rispettare il digiuno o l’astinenza può sostituirli con 

un’altra opera di penitenza. 

 



Confessioni 

⇒ Al venerdì mattina a Negrisia durante l’Adorazione eucaristica 

⇒ Al sabato pomeriggio a Levada durante l’Adorazione eucaristica 

⇒ Si può chiedere tranquillamente ai sacerdoti la loro disponibilità durante la settima-

na o prima delle Messe 

⇒ Comunitarie per giovani e adulti: martedì 16 aprile alle ore 20.30 a Ponte di Piave?  

 

Prima comunione 

⇒ Consegna della Veste bianca: domenica 17 marzo a Levada, ore 10.45 

⇒ Bacio del Vangelo: domenica 31 marzo a Negrisia, ore 9.00  

 

Ritiri e Incontri quaresimali  

⇒ Domenica 10 marzo: ritiro per famiglie aperto a tutti a Ponte di Piave dalle ore 15.30 

alle ore 18.00. Santa Messa alle ore 18.30.  

⇒ Lunedì 25 marzo: Consiglio Pastorale a Negrisia, ore 20.45. Terza tappa del discer-

nimento sul tema: “Curare una conversione alla prossimità” 

⇒ Incontri di accompagnamento per i genitori della Scuola dell’Infanzia e della prima 

elementare in oratorio a Negrisia, dalle 15.30 alle 17.00 

♦ Sabato 16 marzo: Che bello, ci è stato donato un figlio! 

♦ Sabato 23 marzo: Come educarlo? 

♦ Sabato 30 marzo: Cosa gli serve? Regali o Regole? 

♦ Sabato 6 aprile: Che sarà di nostro figlio? 

E’ previsto un servizio di baby sitting. Per info e adesioni entro il 12 marzo contatta-

re le insegnanti (0422754015) 

⇒ Martedì 2 aprile: incontro dei genitori del catechismo di terza elementare, a Levada 

ore 20.45 in oratorio 

 

Iniziative di Carità 

⇒ In chiesa c’è il Cesto della Carità per la raccolta di generi alimentari.  

⇒ Colletta: “Un pane per amor di Dio”. Al centro della chiesa è posta una cassetta per 

la raccolta delle offerte a sostegno dei progetti per le missioni diocesane Africa, Su-

damerica e Asia 

⇒ Terra Santa: continua la raccolta per le borse di studio di giovani palestinesi presso 

le due scuole cristiane di Taibeh e di Nablus. Rivolgersi a don Gianni. 

 


