
 

 

 

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

Un cammino di fede per la quaresima in preparazione alla San-

ta Pasqua che vivremo a partire dal mercoledì delle Ceneri, nelle 

messe domenicali, attraverso il Sacramento della Confessione, 

nei tempi di Adorazione Eucaristica, durante le proposte di ca-

techesi per i fanciulli, i ragazzi e i giovanissimi e le opere di cari-

tà. 
 

Mercoledì delle Ceneri (22 febbraio), Sante Messe con l’imposizione del-

le Ceneri:  

� Negrisia: ore 15.00  

� Levada: ore 18.00  

� Ponte di Piave: ore 16.30 e ore 20.00 

� Roncadelle: ore 19.00  

� Ormelle: ore 17.00  

� Salgareda: ore 15.00 e ore 20.00  

� Campobernardo: ore 16.30  

 



Ritiro spirituale per le coppie e gli adulti:  

Domenica 5 marzo in chiesa a Ponte di Piave alle ore 15.30. Termina 

con la Messa delle 18.30 

 

Domenica alla Messa con la famiglia per i gruppi del catechismo: 

� Domenica 26 febbraio (I di Quaresima):  

   Negrisia 4a elementare – Levada 4a elementare 

� Domenica 5 marzo (II di Quaresima):  

   Negrisia 5a elementare – Levada 3a elementare 

� Domenica 12 marzo (III di Quaresima):  

   Negrisia 1a media – Levada 5a elementare 

� Domenica 19 marzo (IV di Quaresima):  

   Negrisia 2a media – Levada 1a emedia 

� Domenica 26 marzo (V di Quaresima):  

   Negrisia 4a e 5a elementare – Levada 2a media 

� Domenica 2 aprile (Domenica delle Palme): TUTTI 

 

Confessioni per l’inizio della Quaresima 

� Giovedì 23 febbraio a Levada, dalle 15.30 alle 17.30 

� Venerdì 24 febbraio a Negrisia, dalle 15.00 alle 17.00 

� Sabato 25 febbraio a Negrisia, dalle 14.30 alle !6.30 

 

Via Crucis (da venerdì 24 febbraio): 

� Negrisia: ore 15.00 in chiesa 

� Levada: ore 20.30 in chiesetta durante l’Adorazione 

� Venerdì 31 marzo: a Levada ore 20.30. E’ aperta a tutti ma sono 

invitati soprattutto i ragazzi e i genitori del catechismo 

 

Adorazione Eucaristica e Confessioni: 

� Negrisia: ogni venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

� Levada: ogni venerdì in chiesetta dalle ore 20.30 alle ore 21.30 

(tranne il 31 marzo) 



Cenacolo Emmaus:  

mercoledì 15 marzo ore 21.00 in chiesetta a Levada 

mercoledì 19 aprile ore 21.00 in chiesetta a Levada 

mercoledì 17 maggio ore 21.00 in chiesetta a Levada 

 

Tempora di Primavera (mercoledì 15, venerdì 17, sabato 18 marzo) 

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

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

aiutarci a ricordare che siamo del Signore: Lui è il nostro Creatore. La 

Tempora di primavera rientra tra le usanze del santificare il tempo u-

mano, attraverso delle preghiere e le benedizioni. Una in particolare ri-

guarda 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 vivere il digiuno o l’astinenza e un atteggiamento di carità 

verso i più bisognosi. 

 

Digiuno e astinenza 

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

pora 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 que-

sto 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 relazioni 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 mal-

dicenze: 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 so-

stituirli con un’altra opera di penitenza. 

 

Iniziative di Carità 

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



tari, per la pulizia personale ecc. Il Cesto della Carità a Negrisia è 

presso l’altare di San Giuseppe e a Levada di San Bonifacio.  

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

tro della chiesa è posta una cassetta per la raccolta delle offerte 

a sostegno delle iniziative della nostra Caritas diocesana. 

� Offerte per sostenere le spese della Parrocchia (busta di Pa-

squa). In una busta dedicata si possono lasciare le consuete of-

ferte per la Parrocchia che andranno a sostenere le spese di ma-

nutenzione ordinaria e straordinaria.  

� Borsa di studio per gli studenti della Terra Santa: contattare don 

Gianni per informazioni. 

� Altri progetti della Caritas di Treviso dettagliati nel sito: 

  http://www.caritastarvisina.it/ 

 

Solennità di San Giuseppe, sposo di Maria (festa del papà) 

� Domenica 19 marzo 

� Ricorrenza liturgica: lunedì 20 marzo. Santa Messa a Negrisia ore 

18.00 

 

Annunciazione del Signore (sabato 25 marzo)  

� Santa Messa ore 9.00 a Negrisia 

� Concerto spirituale mariano in chiesetta a Levada ore 18.30 

 

Prima Confessione dei ragazzi di 4a elementare 

� A Negrisia: sabato 25 marzo, dalle 15.00 alle 16.30 

� A Levada: sabato 1 aprile, dalle 15.00 alle 16.30 


