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

 

 



 

• Martedì 11 ottobre: incontro per tutti i lettori di Negrisia e di Levada, ore 20.45 salo-

ne dell’oratorio di Levada 

• Martedì 18 ottobre: incontro dei Ministri straordinari della Comunione, a Negrisia 

ore 20.45 in canonica 

• Domenica 23 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale. 

�9.00: Messa a Negrisia 

�9.30: Messa a Levada e Festa della Comunità: vedi prima pagina 

• Mercoledì 26 ottobre: celebrazione in cattedrale per Santa Bertilla Boscardin (vedi 

riquadro) 

• Sabato 29 ottobre: raccolta del ferro a Negrisia 

AVVISI E INCONTRI 

 

 

 

Mercoledì 12 ottobre al Gran Teatro La Fenice di Venezia riceveremo il 
premio Teacher Ambassador come riconoscimento per avere parteci-
pato alle iniziative per le scuole anche in questo periodo di pandemia 

e per essere ambasciatori delle iniziative del teatro nel territorio 

 

Pre�essa� 

	arted� 4 �tt�bre si � te�uta �a riu�i��e de��e catechiste de��e ��stre parr�cchie. Di seguit� rip�rtia�� u�a si��
tesi de��’i�c��tr�. �� sc�p� � di re�dere partecipe tutta �a ��stra C��u�it�  perch! si svi�uppi �a c��sapev��e#�
#a de��a pre�ccupa#i��e a��’educa#i��e a��a fede de��e gi�va�i ge�era#i��i. Sebbe�e sia��  purtr�pp�  s��� 
p�che �e pers��e disp��ibi�i a� servi#i� de� catechista (u�a �issi��e che d�vrebbe riguardare tutte �e fasce di 
et�  perch! tutti vivia�� u� ca��i�� di fede e �ecessitia�� di c���scere chi � i� Sig��re Ges() tutta �a Par�
r�cchia  �g�i su� �e�br�  � diretta�e�te i�teressata a��a �issi��e de��a catechesi.  Per ta�e sc�p�  � i�p�r�
ta�te c���scere e dare atte�#i��e a� ��tu pr�pri� di Papa Fra�cesc� su��’istitu#i��e de� �i�ister� de� catechi�
sta  "A�tiquu� 
i�isteriu�"   perch! ci apre a u�a pr�spettiva �u�va de��’essere Chiesa �ggi. 

 

 

 

 

Mercoledì 26 ottobre l’urna con le reliquie di Santa Bertilla sarà in cattedrale, in 
occasione del centenario della nascita. 

Arrivo dell’urna alle ore 17.00.  
Alle 18.30 celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Michele. 

Stiamo organizzando un pullman, con partenza alle ore 16.30 da Ponte di Piave 
(pizzeria Plavis). Al ritorno, per chi desidera ci fermiamo a mangiare la pizza. 

Per maggiori informazioni rivolgersi a Pia (340-9715765) 



�a si�tesi� 

Pi( che �ai ci tr�via�� a p�rtare ava�ti u�a �issi��e che ��� p�ssia�� ig��rare� vivere �a vita de��a C��u�
�it� parr�cchia�e. Essere prese�ti i� Parr�cchia a��a 	essa d��e�ica�e  perch! sia�� se�pre u� pu�t� di 
riferi�e�t� per i ��stri fa�ciu��i e raga##i  perch! p�ssia�� dare ��r� �’appu�ta�e�t� di ritr�varci a 	essa a��
che se vi prese�#ia�� c�� i ��r� ge�it�ri. I� vivere �a c��u�it� sig�ifica� i���tre� ripre�dere �’urge��a 
de��’e�tusias�� di essere u�a C��u�it� Catt��ica� (di pr�p�sit� us� i� ter�i�e catt��ica e ��� cristia��  
perch! quest’u�ti�a c��pre�de tutte �e c��fessi��i cristia�e� �rt�d�ssa  �utera�a  a�g�ica�a ecc.) 
�’e�tusias�� deriva da��a preghiera  da��a fede c��divisa �e��a se�p�icit�  da��’Eucaristia che � i� ��str� ce�tr� 
e da��’aiutare i� pr�ssi��. 

U�a sec��da �issi��e che ci atte�de � que��a di i�i#iare a par�are  a �ettere i� att� sce�te past�ra�i  per u� 
ca�bi� �ecessari�  a� pass� c�� i te�pi� essere u�a c��u�it� che educa. I�p�rta�te � capire che c�sa vu�� 
dire essere u�a c��u�it� che educa� deve essere u�a pre�ccupa�i��e di tutti acc��pag�are  far crescere i 
��stri fa�ciu��i  raga##i  gi�va�i  �e pers��e �e��a fede. /g�i ��str� atteggia�e�t�  i���tre  pu0 i�f�uire p�sitiva�
�e�te � �egativa�e�te sug�i a�tri. C��sideria�� che educare a��a fede � u� educare a��a vita! 

I pu�ti affr��tati dura�te �a riu�i��e. 

1. I�i�i� de� catechis��� da� 14 ��ve�bre 2022 

2. Ripresa de� catechis�� d�p� �e vaca�#e di 5ata�e  da� 6 febbrai� 2023 

3. Iscri�i��i a� catechis��! si te�g��� a��a pri�a riu�i��e c�� i ge�it�ri� Sar� da far atte�#i��e a chi 
��� � reside�te �e��e ��stre Parr�cchie e che decide  per vari ��tivi  di iscrivere i� fig�i� da ��i. 
S’i�c�raggi �’iscri�i��e a� catechis�� �e��a Parr�cchia di apparte�e��a  perch! � i� que��a rea�t� che 
si creer� i� grupp� deg�i a�ici. Eve�tua��e�te  �a c��di�i��e che si p��e $ que��a che sia prese�te� 
c�� �a sua fa�ig�ia� a��a &essa d��e�ica�e� che viva�� �e i�i�iative de��e ��stre due Parr�cchie. �e 
date� 

a. Per 'evada� �arted� 25 �tt�bre – sa���e �rat�ri� – �re 20.45 s��� per i gruppi che ripre�d��� i� ca��i�
�� � 5;e� � 1;� – 2;� 

b. Per 'evada� gi�ved� 3 ��ve�bre – sa���e �rat�ri� – �re 20.45  per i gruppi che i�i#ia��� 3; e� – 4; e� 

c. Per (egrisia� �u�ed� 24 �tt�bre – �rat�ri� – �re 20.45 s��� per i gruppi che ripre�d��� i� ca��i��� 4; e� – 
5; e� – 1;� – 2; � 

d. �a riu�i��e si sv��ger� �e� segue�te ��d�� preghiera e i�tr�du#i��e da parte di d�� Gia��i< suddivisi��e 
�ei gruppi di catechis�� c�� �e catechiste d�ve si prese�ter� �’iti�erari� e �e eve�tua�i date=scade�#e=
uscite de� perc�rs�. 

Per i gruppi di catechis��� A�che per quest’a��� �e ��stre Parr�cchie ��� s��� i� grad� di gara�tire i� 
catechis�� per tutte �e fasce di et�. �a ��tiva#i��e � ���t� chiara� �a�ca chi � disp��ibi�e ad i�peg�arsi 
i� quest� servi#i� e=� ��� s��� prese�ti �e c��di#i��i �i�i�e per far��. 

 

Da��’Uffici� Catechistic�� 

1. &a�dat� ai catechisti� sabat� 8 �tt�bre i� Cattedra�e  da��e �re 15.30 a��e �re 17.00. Ritr�v� press� i� 
��saic� de� battister� (�at� dx de� Du���). P�rtare c�� s! u�a bibbia. 

2. Bie��i� di f�r�a�i��e. I� 22 �tt�bre i�i#ia i� c�rs�. �a ��da�it� di partecipa#i��e � �a segue�te� i� pre�
se�#a  �� �i�e  i� differita. E’ i�p�rta�te iscriversi e pre�dervi parte. 

3. C��veg�� di�cesa�� dei catechisti� 22 apri�e 2023 

4. 10 apri�e 2023 i�c��tr� c�� fr. E�#� Bie��i. Te�a� I�i#ia#i��e cristia�a e c��u�it�. Criteri per u�a veri�
fica su� ca�p�. 

5. Da��’uffici� catechistic� $ arrivat� de��e br�chures c�� �e varie i�i�iative di f�r�a�i��e per �e cate�
chiste� 



SS. MESSE DELLA SETTIMANA CON INTENZIONI 

SABATO 8 
17.30 - LEVADA (SANTA CRESIMA) 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TI ARNALDO E GIANANTONIO LORENZON - DEF.TA ROSA 

GIACOMAZZI - DEF.TO DONADI NATALINO - DEF.TI FAM. ZANUSSO 

DOMENICA 9 
Anno C 

9.00 - LEVADA: DEF.TI PIETRO, GENOVEFFA E ANTONIO BRAVIN - DEF.TA ARIAN-

NA RUI (ANNIV) - DEF.TO RODOLFO SIDFREDO RAVANELLO - DEF.TI TIZIANO, 

NATALE E TERSA RUI - DEF.TO ANTONIO DE PICCOLI - DEF.TI DIONISIO AL-

BERTI E IOLANDA CESCON 

10.45 - NEGRISIA (SANTA CRESIMA): DEF.TO DON GIOVANNI DAMINATO - 

DEF.TO ROMANO ZANCHETTA - DEF.TO ADRIANO FALOPPA E CONGIUNTI - 

DEF.TI ANGELO E GIOVANNA BRUNIERA - DEF.TO SANTE PRIZZON 

LUNEDÌ 10 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 11 18.00 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 12 
Beato Carlo Acutis (memoria)  
8.30 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 13 8.30 - LEVADA 

VENERDÌ 14 8.30 - NEGRISIA (SEGUE ADORAZIONE) 

SABATO 15 

17.30 - LEVADA: DEF.TO SERGIO BOER - DEF.TO LUCIANO MARTIN 

19.00 - NEGRISIA: DEF.TA DINA GALBERTI - DEF.TO LINO LORENZON - DEF.TI AL-

DO E MAFALDA CALLINO - DEF.TO FRANCO CALLINO - DEF.TO GIUSEPPE PA-

VAN E CONGIUNTI - DEF.TA ANNA DANIEL (ANNIV) - DEF.TA MARISA CAN-

ZIAN (COLETTO) - DEF.TI FAM. DINO ROMA - DEF.TI LORENZON E FURLAN 

DOMENICA 16 
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TA NATALIA GIACOMAZZI - DEF.TA ANNA BUSO 

10.45 - LEVADA: DEF.TI PIETRO E ANGELA NARDIN - DEF.TO PLACIDO SPERANZINI 

LUNEDÌ 17 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

MARTEDÌ 18 
San Luca, evangelista 
18.00 - LEVADA 

MERCOLEDÌ 19 8.30 - NEGRISIA 

GIOVEDÌ 20 
Santa Bertilla 
8.30 - LEVADA 

VENERDÌ 21 LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

SABATO 22 

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

19.00 - NEGRISIA: PERSONE VIVENTI FAM. GIUSEPPE DE LUCA - DEF.TO LUIGINO 

MARSON - DEF.TO ARNALDO LORENZON - DEF.TA CORONA VACCHER E CON-

GIUNTI - DEF.TA GIUSEPPINA LORENZON - DEF.TI NATALE E CESARINA MIOT-

TO - DEF.TO ATTILIO BAZZO 

DOMENICA 23 
Anno C 

9.00 - NEGRISIA: DEF.TO MONS. ALDO ROMA - DEF.TO MARIO PAPARINI - DEF.TA 

ALMERINA CARDIN - DEF.TO DINO LUCCHESE 

9.30 - LEVADA: DEF.TO DON LINO MAGRO 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA e CONFESSIONI  

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

LEVADA: sospesa fino a ottobre 


