
 

 

Cammino Sinodale 

Un nuovo stile di Chiesa 
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Biasi don Gianni  cell. 347-3159315  -   negrisia@diocesitv.it   -    levadadiponte@diocesitv.it 

La Quaresima è sempre un’occasione propizia per ritrovare sé stessi, il senso di appar-
tenne alla Chiesa e della nostra esperienza di fede alla luce della Parola di Dio, 
dell’Eucaristia e della Confessione.  Si presenta, inoltre, come il tempo degli impegni 
concreti di conversione. Quale? La vita quotidiana, segnata da varie forme di divisione, 
di litigiosità, di fatica nel vivere le relazioni, in contrasto con l’insegnamento di Gesù, ci 
porta a guardare alla sempre più necessaria unità. Per cui viviamo la quaresima di 
quest’anno con la volontà di adoperarci per vivere la comunione in famiglia, di essere più 
uniti in parrocchia, smussando i nostri caratteri spesse volte spigolosi attraverso 
l’umiliazione del perdono ricevuto dal Signore con la confessione, perché senza il suo 
aiuto l’impresa è ardua, attraverso il compiere sempre il primo passo di carità fraterna 
verso gli altri.  
Come ogni anno le nostre Comunità Cristiane di Levada-Negrisia e di ponte di Piave of-
frono delle occasioni per fermarci e uscire dall’insalubre frenesia quotidiana. I diversi 
orari e le proposte sono pensate nello spirito della collaborazione. Vinciamo la fatica di 
spostarci da una parrocchia all’altra, piuttosto di perdere queste salutari opportunità. 
 

RIPORTIAMO IL CALENDARIO DI TUTTE LE INIZIATIVE DELLA QUARESIMA 

 
Via Crucis (da venerdì 6 marzo)  
⇒ Negrisia: ogni venerdì alle ore 15.00 in chiesa 

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

sibilità di confessarsi 
⇒ Levada: ogni Venerdì sera dalle ore 20.30. La preghiera sarà guidata attraverso 

la meditazione di alcune stazioni della Via Crucis 
⇒ “24 ore per il Signore”: da venerdì 20 marzo a sabato 21 marzo. Tempo per 

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

In ascolto del Profeta Giona – tre serate bibliche (5 marzo – 19 marzo) 
A Ponte di Piave, ore 20.30. Portare Bibbia, matita e puntualità. Si chiede di dare una 

 

ATTENZIONE!!! 

Tutti gli appuntamenti e le celebrazioni delle prossime settimane potranno 

subire delle variazioni in base alle ordinanze e direttive collegate 

all’evolversi dall’emergenza “corona virus”.  



gentile conferma della presenza via mail (pontedipiave@diocesitv.it) o sms 330674077. 
E’ previsto un piccolo contributo spese 
 
Messa domenicale della Comunità a Levada e a Negrisia 
⇒ 1 marzo, 1a domenica di Quaresima  
⇒ 8 marzo, 2a domenica di Quaresima. 
⇒ 15 marzo, 3a domenica di Quaresima (Bacio del Vangelo per i fanciulli di Prima Comunio-

ne, durante la messa delle ore 10.45 a Levada). Stazione quaresimale. Vivremo in que-
sta 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 santuari della città, per celebrare insie-
me l’Eucaristia. Tale celebrazioni, possibili anche 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 parroc-
chiale, luogo laddove sorgeva la prima chiesa della Comunità, mentre a Levada dalla 
Chiesa antica alle ore 10.45. In caso di pioggia le processioni della stazione quaresimale 
vengono posticipate a domenica 22 marzo 

⇒ 22 marzo, 4a domenica di Quaresima (Domenica Laetare, Domenica della gioia).  
⇒ 29 marzo, 5a domenica di Quaresima (detta Domenica della Passione).  

 
Sante Messe feriali: Verranno pregate le lodi o i vespri e verrà proposta una breve riflessione 
ad ogni celebrazione. 
 
Tempora di primavera (Mercoledì 4 marzo, venerdì 6 marzo, sabato 7 marzo) 
Da sempre noi cristiani abbiamo santificato il tempo della nostra vita: il passaggio delle sta-
gioni si è arricchito anche di gesti devozionali, per aiutarci a ricordare che siamo delSignore: 
Lui è il nostro Creatore. La Tempora di primavera rientra tra le usanze del santificare il tem-
po umano, attraverso delle preghiere e le benedizioni. Una in particolare riguarda quella 
dell’offerta dei fiori o delle offerte per adornare l’altare e la chiesa oppure per farne dono a 
qualcuno. 
 
Venerdì di quaresima, giorni delle tempora di primavera: 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 comunicazio-
ne che possono creare dipendenza e ostacolare il dialogo in famiglia. Chi si trovasse 
nell’impossibilità di rispettare il digiuno o l’astinenza può sostituirli con un’altra opera di peni-
tenza. 
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 settimana 

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

 
Ritiri e Incontri quaresimali 
⇒ Domenica 22 marzo: ritiro per famiglie e per le coppie di sposi aperto a tutti a Ronca-

delle dalle ore 15.15 alle ore 17.30. Santa Messa alle ore 18.00. 



Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Sicar: venerdì 6 marzo ore 20.00 c/o fam, Roder Paolo 

Quota di partecipazione 850,00€  
Caparra da versare al momento dell’iscrizione 350,00€ entro il 30 marzo.  

Per info e prenotazioni: sig.ra Pia (340-9715765) 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola dell’Infanzia di Negrisia partecipa all’iniziativa SAVNO per la raccolta dell’olio alimenta-
re usato (olio da fritture, alimenti sott’olio, ecc… NON olio di attività commerciali o industriale). Le 
scuole riceveranno materiale didattico in base ai quantitativo raccolto.  

Chi volesse contribuire può consegnare l’olio fino al 31 marzo, nei seguenti orari: 
dalle ore 8.00 alle ore 11.30  

(le insegnanti sono in ogni caso presenti nonostante la chiusura prevista dalle ordinanze) 
 

RICORDIAMO ANCHE: 
Stampa e Ricicla: raccolta di cartucce stampanti e toner esausti  
Alì e Alìper per la Scuola: raccolta punti per materiale didattico 

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 in Africa Suda-
merica e Asia 

⇒ Terra Santa: continua la raccolta per le borse di studio di giovani palestinesi presso le 
due scuole cristiane di Taybeh e di Nablus. Rivolgersi a don Gianni. 

 
Incontri di formazione diocesani per i lettori 

L’inizio del corso “Proclamare la Parola di Dio nella Settimana Santa e nel Triduo Pasquale” 
è fissato per sabato 7 marzo (salvo diverse indicazioni dalla Scuola di Formazione Teologica   

 

• Mercoledì 4 marzo: istruttoria matrimoniale a Negrisia, ore 20.30 

• Giovedì 5 marzo: riunione per la sagra di Levada, ore 20.45 in oratorio 

• Venerdì 6 marzo:  

� 15.00: Via Crucis a Negrisia 

� 18.00: incontro del Gruppo Liturgico per la Settimana Santa, a Negrisia 

� 20.30:  Adorazione Eucaristica a Levada. Durante la Quaresima la meditazione verterà su 

alcune stazioni della Via Crucis 

AVVISI E INCONTRI 



SABATO 29 

DOMENICA 1 
I Quaresima, anno A 

LUNEDÌ 2 18.30 - NEGRISIA - DEF.TO MARCHETTO EMILIO E CONGIUNTI 

MARTEDÌ 3 8.30 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 4 18.30 - NEGRISIA - Tempora di Primavera (giornata di penitenza) 

GIOVEDÌ 5 18.30 - LEVADA 

VENERDÌ 6 
8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE ORE 10.00) - Tem-

pora di Primavera (giornata di penitenza): DEF.TI ZANUSSO 

SABATO 7 
 Tempora di Primavera 
(giornata di penitenza) 

17.30 - LEVADA - PER I DEFUNTI:  MARCHETTO NATALE E BUSO GIANFRANCA - 
SPINAZZE’ ANGELO, ELSA E MARIANGELA - MENEGALDO CATERINA - FOSSA-
LUZZA TARCISIO - MENGALDO IRENO, DAL BEN GIUSEPPE E DOSOLINA - DE 
PICCOLI LUIGI, ADOLFO E STEFANIA E FAM - RIZZO CARLO (ANNIV) - SUTTO 
RODOLFO E AUGUSTA - MARCHETTO ANGELO E LORENZON 

19.00 - NEGRISIA - PER I DEFUNTI: DONADI NATALINO - BOZZON ANGELO - MIOT-
TO NATALE E CESARINA -  TINTINAGLIA CARLO E MARIA - TINTINAGLIA LIONEL-
LO - ONGARO GIUSEPPE, ROBERTO E CESIRA - MONTAGNER GIUSEPPINA E 
ROSANNA - LORENZON EUGENIO - DEF.TI DI VIA PESCHIERE 

DOMENICA 8 
II Quaresima, anno A 

9.00 - NEGRISIA - PERSONE VIVENTI DELLA FAM. LORENZON CARMELO / PER GLI 
INFERMI E AMMALATI ANZIANI / PER I DEFUNTI: MANZAN ANGELO E LUIGINA 
- PAVAN FLORIO E FAM. - ANTONIAZZI AUGUSTO E SANTA - ZANCHETTA RO-
MANO - BACCICHETTO ANNA MARIA - CARDIN ALMERINA - NARDER PLINIO - 
BACCIHETTO MARIANNA E GIOVANNI 

10.45 - LEVADA - PER I DEFUNTI PARPINELLO ANDREA - CORAZZA REMIGIO E LIDIA 
- PREDAZZER NARCISO E ALBERTO - AFFATICATI MARIA - FAM. FELETTO E FRE-
SCHI 

La messa non viene celebrata in parrocchia  
per le disposizioni diocesane seguita all’ordinanza regionale relativa  

all’emergenza sanitaria da “corona virus”  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

SERVIZIO IN CHIESA 

− Negrisia: venerdì 6 marzo, via Grave 

− Negrisia: venerdì 13 marzo, via Concie 

− Negrisia: venerdì 20 marzo, via Grave di sotto 

− Negrisia: giovedì 26 marzo, via Croce 

− Negrisia: venerdì 3 aprile, via Fossadelle 

− Negrisia: sabato 11 aprile, via San Romano 

− Negrisia: venerdì 17 aprile, via Chiesa 

− Levada: giovedì 5 marzo, gruppo Marchetto 
− Levada: giovedì 12 marzo, gruppo Citron 
− Levada: venerdì 20 marzo, gruppo Pivetta 
− Levada: giovedì 26 marzo, gruppo Menegaldo 

DURANTE LE MESSE DI QUARESIMA A LEVADA  

GLI ANIMATORI ORGANIZZANO I LABORATORI PER I BAMBINI DA 3 A 6 ANNI  

IN ORATORIO A PARTIRE DALLE ORE 10.45 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

NEGRISIA: venerdì mattina fino alle ore 10.00 

LEVADA: venerdì sera in chiesa antica alle ore 20.30 


