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

itinerario per l'Avvento e per il Natale 

"La Chiesa è una grande orchestra in cui c'è varietà... E questo è il bello della 

Chiesa: ognuno porta il suo, quello che Dio gli ha dato, per arricchire gli altri... è 

una diversità che non entra in conflitto, non si contrappone; è una varietà che si 

lascia fondere in armonia dello Spirito Santo" 

(Papa Francesco) 

Lasciandoci ispirare dalle parole di Papa Francesco ci è nata l'idea di tracciare 
la proposta di fede che ci accompagnerà per tutto il tempo dell'Avvento e del 
Natale. Una proposta rivolta a tutta la nostra Comunità cristiana dalla scuola 

dell'infanzia parrocchiale agli adulti. Le iniziative, infatti, non mancano basta la 

volontà di prendervi parte. (cfr locandina) 

Qual è il senso dell'itinerario proposto?  

Crescere nella consapevolezza di essere una Chiesa in cammino e per prepa-
rarci ad accogliere Gesù. L'immagine dell'orchestra e di alcuni suoi elementi ci 

aiuterà nell'obiettivo proposto. Come il migliore dei direttori d'orchestra, Gesù 

ha cura di noi, ci aiuta ad interpretare al meglio la partitura della nostra vita, 

suona con noi e ci invita a suonare in armonia con Lui e gli altri orchestrali. Non 

sarà di certo facile, ma su questa armonia bisogna imparare a crescere anche se 

vogliamo uscire da quella chiusura che non solo l'emergenza Covid ci ha cata-

pultato.  

Come?  

L'ascolto del Vangelo, quello reciproco, e la disponibilità du mettersi in gioco 
ci permetteranno di dar vita ad una splendida sinfonia, dono per gli interpreti e, 

ancor più, per coloro che l'ascoltano. Così come dono per la comunità è una 

Chiesa disposta a non insonorizzare i propri cuori, ma ad ascoltarsi e 

"accordarsi" sulle medesime frequenze per operare e collaborare in sintonia a 

servizio dei fratelli. 





L'Etimasia è espressione della lieta attesa del ritorno di 
Gesù, del Suo secondo Avvento. Cristo si rende visibile 

attraverso i simboli e le insegne che possono variare: 

restano costanti l’eleganza e l’opulenza del seggio, rega-

le e glorioso come si addice a un Giudice o al Salvatore. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

"Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, 

e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 

gloria” (Mt 25, 31) 

La parola Avvento nel vocabolario pagano significa avve-

nimento, anniversario di un avvenimento e normalmen-

te questo avvenimento era l’ascesa al trono 

dell’imperatore. 

L’etimasia (dal greco: preparazione del trono), è un motivo iconografico di origine orienta-

le tesa a significare la presenza invisibile di Cristo nei luoghi di riunione liturgica. 

È la rappresentazione di un trono divino, modellata su quella pagana dell’adoratio del so-

vrano, del culto imperiale o degli dei, in cui compare il trono vuoto, in attesa del sovrano, 

con le insegne regali o gli attributi del dio poste sul cuscino. 

Il trono è quello di Cristo, è vuoto e indica l’attesa del suo ritorno glorioso. E le insegne 

regali sono l’agnello, il sudario, la croce, il Vangelo. 

In tal modo l’etimasia rappresenta il trionfo sulla morte l’attesa del ritorno di Cristo come 

Giudice del mondo nel Secondo Avvento. Questo aspetto del giudizio nell’iconografia clas-

sica bizantina dell’etimasia viene rappresentato dagli attributi del trono che comprendono 

a volte anche un cuscino, sul quale è deposto il mantello da giudice. Si ha così un chiaro 

riferimento al giudizio finale, richiamato anche dalla presenza di un libro chiuso, il libro 

della vita, il Vangelo, che sarà aperto alla fine. Altri elementi dell’etimasia li troviamo nel 

trono regale, gemmato e provvisto di suppedaneo (es. una pedana con dei scalini coperta 

da un tappeto così da rialzare il trono), arricchito dal cuscino di porpora e dal drappo posa-

to sul cuscino, interpretato come sudario di Cristo 

Sono diversi gli attributi simbolici legati al trono: le insegne della vittoria, come la croce 

gemmata simbolo del Figlio dell’uomo che trionfa sulla morte; la Croce e gli strumenti del-

la Passione sono simboli che rimandano all'azione salvifica di Cristo; il sudario (telo di lino 

bianco) posto sulla croce e steso sul trono; il diadema o la corona; i simboli dei quattro e-

vangelisti; il rotolo o il libro dei sette sigilli un libro chiuso; l’agnello e la colomba (il Logos, 

poi Spirito santo). 





 

• Domenica 28 novembre: Inizio dell’Anno Liturgico, prima domenica di Avven-
to. Inizio della colletta “Un posto a Tavola” 

• Martedì 30 novembre: Cenacolo (Ascolto del Vangelo) in chiesa antica a Leva-

da, ore 21.00 

• Giovedì 2 dicembre:  

� Alla mattina i preti della diocesi sono impegnati all'incontro di formazione: 

"La tutela dei minori e le persone vulnerabili"  

� 20.30: Incontro aperto a tutti gli operatori di pastorale, in particolare a colo-

ro che svolgono servizi e attività con minorenni sul tema “La tutela dei mi-
nori e le persone vulnerabili” Tempio di San Nicolò a Treviso.  Intervengono 

don Gottfried Ugolini della diocesi di Bolzano - Bressanone, referente del 

Servizio Regionale di tutela per i minori e le persone vulnerabili e la dott.ssa 

Lucia Boranga. Verrà presentato e avviato il Servizio Diocesano di tutela dei 

minori e delle persone vulnerabili (SDTM) - è richiesto il Green Pass 

• Mercoledì 8 dicembre: Immacolata Concezione di Maria.  

� Sante Messe con orario festivo 

� 16.30: Recita dei Vespri dell’Immacolata e consegna tessere dell’Azione Cat-

tolica  

• Domenica 12 dicembre:  

� Benedizione dei Bambinelli del Presepe, durante le Sante Messe 

� 15.00: Novena di Natale della scuola dell’Infanzia 

AVVISI E INCONTRI 

RINGRAZIAMENTI  

E  

OFFERTE 

Offerte raccolte: 
Mese missionario:  
a Negrisia € 590,00  

a levada € 50,00 

Giornata per il Seminario:  
a Negrisia € 245.00  

a Levada € 85,00 

 

La scuola dell’Infanzia di Negrisia e la Caritas parrocchia-

le ringraziano quanti hanno generosamente contribuito 

in occasione della Festa del Ringraziamento 





SABATO 27 

17.30 - LEVADA: DEF.TO IRENO MENEGALDO - DEF.TO LUCIANO OIAN - DEF.TI 

GIUSEPPE, DOSOLINA E FLAVIA DAL BEN - DEF.TI FAM. NARDIN - DEF.TI FAM. 

GATTEL 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TO EUGENIO GHIRARDO E FAMIGLIARI VIVENTI - DEF.TO 

EUGENIO LORENZON - DEF.TO ALDO RUFFONI E FAMIGLIA - DEF.TO NATALI-

NO DONADI 

DOMENICA 28 
I Avvento 

Anno C -   

9.00 - NEGRISIA: DEF.TI ERNESTO E GIMO CARDIN - DEF.TA BORTOLINA MARTINI 

- DEF.TI GIUSEPPE E PAOLINA NARDER - DEF.TO LUIGI MARTIGNON - DEF.TI 

FAM. DINO ROMA 

10.45 - LEVADA: DEF.TI FAM. DOMENICO MAGRO - DEF.TO MARCELLO FRESCHI - 

DEF.TO SERGIO SARTORELLO - DEF.TI LUIGI E LUCIA ONGARO - DEF.TA BRUNA 

SARTORI E FAM. OIAN 

12.15 - LEVADA: BATTESIMO 

LUNEDÌ 29 
Novena dell’Immacolata 

LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 30 
Novena dell’Immacolata 

8.30 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 

1 DICEMBRE 
Novena dell’Immacolata 

8.30 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 2 
Novena dell’Immacolata 

18.30 - LEVADA: DEF.TI ANGELO CORAZZA E EDDI LUCCHESE 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 



per avvisi e segnalazioni inerenti alla vita pastorale della parrocchia,da pubblicare nel foglietto   
è possibile contattare don Gianni (347-3159315 - negrisia@diocesitv.it - levadadiponte@diocesitv.it) 

IL FOGLIETTO PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE SU: 
www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia  -  http://www.collaborazionepontedipiave.it 

 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA e CONFESSIONI  

NEGRISIA: venerdì mattina dopo la messa, fino alle ore 10.00 

LEVADA: venerdì in chiesa antica dalle 18.30 alle ore 21.30 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

VENERDÌ 3 
Novena dell’Immacolata 

8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI, FINO ALLE 

ORE 10.00) 

18.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI FINO ALLE 21.30 

SABATO 4 
Novena dell’Immacolata 

17.30 - LEVADA: DEF.TI LUIGI E SIMONETTA DE PICCOLI 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI NATALE E CESARINA MIOTTO 

DOMENICA 5 
Novena dell’Immacolata 
II Avvento  

Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TA TERESA BONATO - DEF.TI CICI E ANITA NARDER - DEF.TO 

RENATO TONEL - DEF.TI GIUSEPPE E PAOLINA NARDER - DEF.TI FAM. MIOTTO 

E VIDOTTO - DEF.TI FAM. ROMA DINO - DEF.TI DIMENTICATI 

10.45 - LEVADA: DEF.TO ANDREA PARPINELLO - DEF.TA MONICA STEFFAN - 

DEF.TI FAM. MAGRO DOMENICO 

LUNEDÌ 6 
Novena dell’Immacolata 

8.30 - NEGRISIA 

MARTEDÌ 7 
Novena dell’Immacolata 

18.30 - LEVADA (PREFESTIVA) 

MERCOLEDÌ 8 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO DON ANGELO FALIVA - DEF.TI DINO E MONS. ALDO RO-

MA- DEF.TO PIETRO SALVADOR - DEF.TI NATALE, TERESA E ARIANNA RUI - 

DEF.TA MARIA MAZZARIOL E FAM. - DEF.TO GIAMPIETRO BOTTER - DEF.TI 

FAM. MODOLO E PIASER 

10.45 - LEVADA: DEF.TI GINO E IOLANDA BONATO 

GIOVEDÌ 9 8.30 - LEVADA 

VENERDÌ 10 

8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI, FINO ALLE 

ORE 10.00):  
18.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI FINO ALLE 21.30  

SABATO 11 

17.30 - LEVADA 

19.00 - NEGRISIA: PERSONE VIVENTI SECONDO INTENZIONE OFFERENTE - DEF.TA 

DINA GALBERTI - DEF.TO LUIGINO MARSON - DEF.TO EUGENIO GHIRARDO - 

DEF.TA ADELINA PEZZUTTO (ANNIV) E FAM. RUFFONI - DEF.TO SERGIO BONA-

TO - DEF.TO LINO MARCHETTO - DEF.TI FAM. MICHELLAZZO BRUNO, ADELINA 

E LUCIANA 

DOMENICA 12 
III Avvento 

Anno C -   

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO ROMANO ZANCHETTA - DEF.TI CUGINI MARCHETTO - 

DEF.TI FAM. ZANUSSO 

10.45 - LEVADA: DEF.TI FAM. DOMENICO MAGRO 


