
 

 

 

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

Un cammino di fede per la quaresima che vivremo a partire dal mercoledì 

delle Ceneri, nelle messe domenicali, nella lettura continua del libro 

dell’Esodo, nei tempi di Adorazione Eucaristica, durante le proposte di 

catechesi per i fanciulli, i ragazzi e i giovanissimi, l’ascolto del Vangelo 

nelle case (Cenacoli), il sacramento della confessione, le opere di carità. 

 

Mercoledì delle Ceneri – 2 marzo: 

� Negrisia: ore 15.00 Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri 

� Levada: ore 18.00 Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri 

� Ponte di Piave:  

� ore 10.00 Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri 

� ore 15.00 e ore 18.30 Liturgia della parola e imposizione delle 

Ceneri 

� Roncadelle: ore 15.00 Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri 

� Ormelle: ore 19.30 con l’imposizione delle Ceneri 

� Salgareda: ore 15.00 e ore 20.00 Santa Messa con l’imposizione 

delle Ceneri 

� Campobernardo: ore 16.30 Santa Messa con l’imposizione delle Ce-

neri 



Ritiro spirituale per le coppie e gli adulti:  

Domenica 6 marzo in chiesa a Negrisia alle ore 15.30 

 

Proposta di un cammino quaresimale per i gruppi di catechiesi: 

� nei singoli gruppi del catechismo e dei giovanissimi 

� Levada - per la 1a, 2a, 3a elementare: il mercoledì 9, 16, 23, 30 mar-

zo e 6 aprile in chiesa alle ore 16.15 

� Negrisia - per la 1a e 2a elementare: alla Via Crucis del Venerdì e alla 

Messa Domenicale 

� Ogni Domenica alla Messa secondo il seguente calendario: 

� Domenica 6 marzo: Negrisia 2a elementare – Levada 1a, 2a 

elementare e 3a media 

� Domenica 13 marzo: Negrisia 3a elementare – Levada 3a ele-

mentare 

� Domenica 20 marzo: Negrisia 4a elementare – Levada 5a ele-

mentare 

� Domenica 27 marzo: Negrisia 1a media – Levada 4a elementa-

re 

� Domenica 3 aprile: Negrisia 5a elemenare – Levada 1a media 

� Domenica 10 aprile: Negrisia 2a media – Levada 2a media 

 

Via Crucis (da venerdì 4 marzo): 

� Negrisia: ore 15.00 in chiesa 

� Levada: ore 18.30 in chiesetta durante l’Adorazione 

 

Adorazione Eucaristica e Confessioni: 

� Negrisia: ogni Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

� Levada: ogni Venerdì in chiesetta dalle ore 18.30 alle ore 21.30 

 

Lettura continua del libro dell’Esodo:  

nelle Domeniche di Quaresima: dal 13 marzo al 10 aprile, in chiesetta anti-

ca a Levada dalle ore 15.30 alle ore 16.30  

 



Cammino di discernimento sull’identità del Consiglio Pastorale delle no-

stre Parrocchie. Aperto a tutti. A partire dall’ascolto della lettera pa-

storale del nostro Vescovo Michele “…Subito Cercammo di Parti-
re…” (date degli incontri da definire) 

 

Cenacolo Emmaus:  

mercoledì 16 marzo ore 21.00 in chiesetta a Levada 

 

Tempora di Primavera (mercoledì 23, venerdì 25, sabato 26 marzo) 

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

passaggio delle stagioni si è arricchito anche di gesti devozionali, per aiu-

tarci a ricordare che siamo del Signore: Lui è il nostro Creatore. La Tem-

pora di primavera rientra tra le usanze del santificare il tempo 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 o 

per farne dono a qualcuno. In questi giorni di preghiera si suggerisce di vi-

vere il digiuno o l’astinenza e un atteggiamento di carità verso i più biso-

gnosi. 

 

Digiuno e astinenza 

Nei venerdì di Quaresima, il mercoledì delle Ceneri, nei giorni della tempora 

di primavera, il Venerdì Santo e la vigilia di Pasqua si è tenuti 

all’astinenza dalle carni e dai cibi costosi. L’indicazione 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, alla preghiera e alle rela-

zioni importanti; l’uso eccessivo dei mezzi di comunicazione che possono 

creare dipendenza e ostacolare il dialogo in famiglia e tra le persone. Il 

frenare la lingua dal chiacchiericcio fonte di discordie, di maldicenze: una 

vera zizzania nelle nostre Parrocchie bisognosa di essere estirpata con la 

confessione, la preghiera e le opere di carità. Chi si trovasse 

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

un’altra opera di penitenza. 

 



Iniziative di Carità 

� In chiesa c’è il Cesto della Carità per la raccolta dei generi alimenta-

ri, per la pulizia personale ecc. Il Cesto della Carità a Negrisia è pres-

so l’altare di San Giuseppe e a Levada di San Bonifacio. Nella Messa 

domenicale di quaresima verranno portati i doni raccolti all’altare 

durante la presentazione dei doni (offertorio). 

� Raccolta straordinaria, casa per casa, di sabato 26 marzo organiz-

zata dai nostri ragazzi del gruppo del catechismo di 3^ media e i lo-

ro catechisti per la Caritas parrocchiale e il Mato Grosso. 

� Colletta Caritas di quaresima: “Un pane per amor di Dio”. Al centro 

della chiesa è posta una cassetta per la raccolta delle offerte a so-

stegno delle iniziative della nostra Caritas diocesana. 

� Offerte per sostenere le spese della Parrocchia (busta di Pasqua). 

In una busta dedicata si possono lasciare le consuete offerte per la 

Parrocchia che andranno a sostenere le spese di manutenzione ordi-

naria e straordinaria. Soprattutto il rincaro delle bollette per il ri-

scaldamento e per l’energia elettrica. Per Levada la rata del mutuo 

mensile a seguito dei lavori di consolidamento della Canonica. 

 

Solennità di San Giuseppe, sposo di Maria: 

� Venerdì 4, 11 e 18 marzo alle ore 20.30 in chiesetta a Levada: Ado-

razione Eucaristica guidata con delle riflessioni sulla figura di san 

Giuseppe 

� Sabato 19 marzo, solennità di San Giuseppe: Santa Messa a Negri-

sia ore 9.00 

 

Annunciazione del Signore:  

venerdì 25 marzo. Santa Messa ore 8.30 a Negrisia 

 

Veglia diocesana dei giovani:  

sabato 9 aprile, ore 20.30 a San Nicolò di Treviso 


