
 

 

 

CONFESSIONI 
 

PER TUTTI I RAGAZZI DEL CATECHISMO: durante l’adorazione delle 40 ore 
 

TERZA MEDIA, GIOVANISSIMI, GIOVANI: Martedì 18 aprile, ore 20.30 a Ponte di Piave  
 

DURANTE LA SETTIMANA SANTA: 

Lunedì  15 aprile 
Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

Dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Martedì 16 aprile 
Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

Dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Mercoledì 17 aprile 
Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

Dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Giovedì 18 aprile —- —- 

Venerdì 19 aprile —- —- 

Sabato 20 aprile Dalle ore 9.00 alle ore 11.45 Dalle ore 9.00 alle ore 11.45 

GIORNO SETT. SANTA PARROCCHIA DI NEGRISIA PARROCCHIA DI LEVADA 

Un nuovo stile di Chiesa 

14 aprile 2019   -   28 aprile 2019 

 

 

Mercoledì 17 aprile, ore 20.45, chiesa di Levada 
Concerto Spirituale per la Settimana Santa 

con il Quartetto d’archi Museios e la riflessione di don Antonio Guidolin 

 

PROVE DEI CHIERICHETTI PER IL TRIDUO PASQUALE 
VERRANNO DATE INDICAZIONI PRECISE IN SEGUITO 

FATE RIFERIMENTO AI RESPONSABILI 
  



DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  
(14 aprile) 

NEGRISIA:  
• Sabato ore 19.00;  
• Domenica ore 09.00: ritrovo presso il salone dell’ex cinema per la benedizione dell’olivo e 

processione 
• Ore 15.00: Vespro con inizio solenne dell’adorazione delle 40 ore, con proposta di medi-

tazione per tutte e due le Parrocchie fino alle ore 16.00 (si termina con i Vespri). 
 

LEVADA: 
• Sabato ore 17.30. 
• Domenica ore 10.45: ritrovo nel giardino della canonica (in chiesetta antica se piove) per 

la benedizione dell’olivo e processione in chiesa grande. 

LUNEDÌ, MARTEDI’, MERCOLEDI’ SANTO 
(15 - 16 - 17 aprile) 

Durante le ore di Adorazione c’è un sacerdote disponibile per le confessioni 
 

LEVADA: 
• Ore 15.30: apertura dell’Adorazione fino alle ore 18.30 (vedi riquadro sotto)  
• Ore 18.30: Vespri e riposizione dell’Eucaristia. 
• Ore 19.00: Santa Messa 

 
 

NEGRISIA: 
• Ore 9.00 - 11.30: Lodi e apertura dell’Adorazione  
• Ore 15.00: Adorazione Eucaristica secondo il consueto calendario (vedi riquadro sotto) 
• Ore 18.30: Vespri e riposizione dell’Eucaristia 

ADORAZIONE EUCARISTICA DELLE QUARANTORE 
LEVADA(giovani e  adulti sono invitati a segnarsi negli appositi calendari per garantire la continuità 
della presenza in chiesa) 

• 15.30 - 16.30: sono invitati i ragazzi del catechismo di seconda e terza elementare 
• 16.30 - 17.30: sono invitati i ragazzi del catechismo di prima, quarta e quinta elementare 
• 17.30 - 18.30: sono invitati i ragazzi del catechismo di prima, seconda e terza media 

 

NEGRISIA 
Mattino: 

• 9.30 - 10.30: via Grave, via Concie e Negrisia 
• 10.30 - 11.30: via Argine, via Borgo Lorenzoni 

Pomeriggio: 
• 15.00 - 15.45: via Fossadelle, via Ferrata e Calderba, ragazzi di prima e seconda elementare 
• 15.45 - 16.30: via Croce, via Peschiere, ragazzi di terza e quarta elementare 
• 16.30 - 17.30: via del Chilo, via De Faveri, ragazzi di quinta elementare e prima media 
• 17.30 - 18.30: via Chiesa, via san Romano, ragazzi di seconda e terza media 



VENERDÌ SANTO  
(19 APRILE) 

giornata di digiuno e astinenza 
 
 

LEVADA:  
• ore 8.00: Preghiera dell’Ufficio delle letture e delle lodi 
• ore 16.00: Azione Liturgica (ascolto del brano evangelico della Passione secondo 

San Giovanni; adorazione della Croce e bacio; Comunione). 
• ore 20.30: Via Crucis itinerante (Via Di Mezzo, via Chiodo, Via della Vittoria). In 

caso di pioggia si svolgerà in chiesa 
 
NEGRISIA:  

• ore 8.30: Preghiera dell’Ufficio delle letture e delle lodi 
• ore 20.30: Azione Liturgica (ascolto del brano evangelico della Passione secondo 

San Giovanni; adorazione della Croce e bacio; Comunione e processione per Via del 
Chilo con sosta vicino al parco giochi e ritorno in chiesa). 

 

GIOVEDÌ SANTO  
(18 aprile) 

 
LEVADA:  

• ore 9.00: Preghiera dell’Ufficio delle letture e delle lodi (in 
chiesetta) 

• ore 20.30, Messa in Coena Domini con il rito della lavanda 
dei piedi. CELEBRAZIONE UNICA PER ENTRAMBE LE       
PARROCCHIE. Con la presenza dei bambini della Prima Comu-
nione  

• Al termine della Celebrazione serale ci sarà la possibilità di fermarsi per la preghie-
ra personale e silenziosa davanti all’altare della Reposizione dell’Eucaristia. 
L’adorazione davanti al tabernacolo continua dalle ore 22.00 per tutta la notte 
fino alle ore 9.00 di venerdì. A quanto si fermano in chiesetta antica per la pre-
ghiera è chiesta l’iscrizione nell’apposita lista dei turni di Adorazione. 

 
NEGRISIA:  

• ore 8.30: Preghiera dell’Ufficio delle letture e delle lodi 
• ore 17.00: Santa Messa per le persone anziane  



SABATO SANTO (20 aprile) 
giornata di digiuno dalla carne e dai cibi costosi 

ore 8.30: Preghiera dell’Ufficio delle letture e delle lodi a Negrisia 
Confessioni: a Levada e a Negrisia dalle ore 9.00 alle ore 11.45 

 
 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

SABATO (20 aprile) 
SOLENNE VEGLIA PASQUALE  

a Negrisia, alle ore 21.00 
(benedizione del fuoco e del cero pasquale, ascolto della Parola di Dio, benedizione dell’acqua 

con rinnovo delle promesse battesimali, liturgia eucaristica) 
CELEBRAZIONE UNICA PER ENTRAMBE LE PARROCCHIE 

 
Dopo la celebrazione ci si ritroverà nel piazzale per festeggiare la Pasqua 

 

DOMENICA DI PASQUA (21 aprile) 
Negrisia: ore 9.00 
Levada: ore 10.45 

 
LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA  (22 aprile) 

Levada: ore 9.00  
Negrisia: ore 10.45 con un Battesimo 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA 

Per le intenzioni delle messe dal 14 al 28 aprile si veda il calendario      
dedicato (reperibile in chiesa al banchetto degli avvisi) 

Dal 23 al 25 aprile don Gianni è assente perché accompagna i cresi-
mati delle nostre parrocchie nel pellegrinaggio diocesano a Roma  


