
 

 

Il momento più centrale e più importante dell’anno liturgico si avvicina. Tra pochi giorni inizieremo la Settima-
na Santa e con la Messa in Coena Domini il Triduo Pasquale. Se lo vorremo il Signore saprà stupirci ancora 
una volta coinvolgendoci nel suo mistero di salvezza. 
Dopo un periodo segnato da sperimentazioni per far fronte all’emergenza passata, dall’anno scorso abbiamo 
ripreso quel piano organizzativo delle celebrazioni del Triduo maturato nel precedente Consiglio Pastorale, il 
quale prevede un’alternanza annuale delle celebrazioni stesse. Vorrei far presente che tale scelta nasce dalla 
mancanza di preti, ormai numericamente insufficienti per le nostre parrocchie. Questo ci spinge ad uscrire da 
certe nostre abitudini e a vivere con altre Comunità Cristiane le funzioni  religiose nel segno della Comunione 
indipendentemente dal luogo. 
Il mio augurio e nello stesso tempo la speranza è che le nostre parrocchie siano in grado di oltrepassare la 
fatica presente, di scegliere la comunione fraterna con le altre Comunità, condividendo lo stesso rito liturgico 
e di preoccuparsi, prevalentemente, di fissare il nostro sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. 
Sulla sua Croce nostro strumento di salvezza. 
Buona settimana santa. 

Don Gianni 

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  
(1/2 aprile) 

La benedizione dei rami di ulivo avverrà con queste modalità:  
Sabato sera: all’esterno della chiesa a Levada ci saranno dei volontari incaricati a conse-
gnare i rami di ulivo. Ogni persona, ricevuto il suo ramo di ulivo, entrerà in chiesa occupando 
un posto a sedere. La benedizione avverrà all’inizio della celebrazione Eucaristica 
Domenica mattina: si inizia con il rito della benedizione dei rami d’ulivo all’esterno, la procla-
mazione del Vangelo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme e la processione in chiesa.  

Vespri e apertura delle Quaranta Ore di Adorazione: Domenica 2 aprile a Negrisia dalle 
15.00 alle 16.00  //  a Ponte di Piave alle ore 17.00 
Veglia dei giovani: sabato 1 aprile ore 20.30, Chiostro del Seminario a Treviso 
Confessioni: Sabato 1 e Domenica 2 a Ponte di Piave (9.00 - 12.00 ;  15.00 - 17.00) - confessore straordinario 

celebrazioni NEGRISIA LEVADA PONTE DI PIAVE 

1 aprile — 17:30 18.30 

2 aprile 9:00 (ex-Cinema) 10:45 (giardino canonica) 10:00  /  18:00 



LUNEDÌ SANTO  (3 aprile) 
 

LEVADA (don Rino) E NEGRISIA (don Gianni): 
• Ore 15.30: apertura dell’Adorazione fino alle ore 18.00 
• Ore 18.00: Vespri e benedizione. 
• Ore 18.30: Santa Messa 
• Confessioni dalle 15.30 alle 18.00 

 
 

 
PONTE DI PIAVE: 

• 8.00: Lodi mattutine ed esposizione per Adorazione 
• 18.30: Reposizione Adorazione e Santa Messa 
• 21.00: in sala Betania preghiera Settimana Santa 

MARTEDÌ SANTO (4 aprile) 
 

NEGRISIA (don Gianni) E LEVADA (don Rino): 
• Ore 15.30: apertura dell’Adorazione fino alle ore 18.00 
• Ore 18.00: Vespri e benedizione. 
• Ore 18.30: Santa Messa 
• Confessioni dalle 15.30 alle 18.00 

 
 

 
PONTE DI PIAVE: 

• 8.00: Lodi mattutine ed esposizione per Adorazione 
• 18.30: Reposizione Adorazione e Santa Messa 
• Confessioni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (confessore straordinario) 

MERCOLEDI’ SANTO (5 aprile) 
 

LEVADA (don Gianni) E NEGRISIA (don Rino): 
• Ore 15.30: apertura dell’Adorazione fino alle ore 18.00 
• Confessioni dalle 15.30 alle 18.00 
• Ore 18.00: Vespri e Benedizione. 
• Ore 18.30: Santa Messa 

 
 

 
PONTE DI PIAVE: 

• 8.00: Santa Messa ed esposizione per Adorazione 
• 18.30: Vespri e conclusione Adorazione con Benedizione Eucaristica 
• Confessioni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (confessore straordinario) 



GIOVEDÌ SANTO  (6 aprile) 
 

TREVISO: MESSA CRISMALE presieduta dal Vescovo Michele 
Tomasi, in cattedrale alle ore 9.30 
 
NEGRISIA (don Gianni):  

• 20.30: Santa Messa in Coena Domini. Reposizione del San-
tissimo. Spogliazione degli altari. Al termine della Celebra-
zione si può sostare in preghiera davanti al tabernacolo fino 
alle ore 22.00. 

 
LEVADA (don Rino): 

• 18:00: Santa Messa in Coena Domini. Reposizione del Santissimo. Spogliazione 
degli altari. Al termine della Celebrazione si può sostare in preghiera davanti al 
tabernacolo in chiesa antica, fino alle ore 21.30. 

 
PONTE DI PIAVE 

• Confessioni dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (confessore straordinario) 
• 20.00: Santa Messa in Coena Domini e Lavanda dei piedi. A seguire preghiera e 

inizio Veglia nella notte fino alle ore 8.00. 

VENERDÌ SANTO (7 aprile) - giornata di digiuno e astinenza 
 

LEVADA: 
• 16.00: Azione Liturgica (lettura della Passione, Adorazione della 

Croce, Comunione Eucaristica). 
 
NEGRISIA: 

• 20.30: Via Crucis (Sagrato della chiesa, via Chiesa, via De Faveri, 
scuole elementari, via Croce e ritorno in chiesa). 

 
PONTE DI PIAVE 

• 8.00: preghiera delle Lodi e Ufficio delle letture 
• 15.00: Celebrazione della Passione del Signore 
• 20.00: Via Crucis per le vie della Parrocchia 
• Confessioni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 (confessore straordinario) 



SABATO SANTO (8 aprile)  -  giornata di digiuno dalla carne e dai cibi costosi 
ore 8.00: Preghiera delle lodi e Ufficio delle Letture a Ponte di Piave 
confessioni a Negrisia (don Gianni) e Levada (don Rino): 9.00 - 11.30 
confessioni a Ponte di Piave: 9.00 - 12.00 /   15.00 - 18.00 (confessore straordinario) 

 
 
 
 
 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

 
NELLA NOTTE SANTA (tra sabato 8 e domenica 9 aprile) 

 
NEGRISIA 
• 21.00: Veglia Pasquale. Messa di Pasqua con la benedizione del fuoco, del cero, 

dell’acqua, rinnovo delle promesse battesimali, liturgia della Parola ed Eucaristica 
PONTE DI PIAVE 
• 21.00: Veglia Pasquale. Messa di Pasqua con la benedizione del fuoco, del cero, 

dell’acqua, rinnovo delle promesse battesimali, liturgia della Parola ed Eucaristica 
 

 
 

NEL GIORNO SANTO (domenica 9 aprile) 
 
NEGRISIA 
• 9.00: Santa Messa di Pasqua 
 
LEVADA 
• 10.45: Santa Messa di Pasqua 
 
PONTE DI PIAVE 
• 10.00: Santa Messa di Pasqua 
• 17.00: Vespri e Benedizione Eucaristica 
• 18.00: Santa Messa di Pasqua 

 

 
LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA  (10 aprile) 

LEVADA: ore 9.00 
NEGRISIA (con Battesimi): ore 10.45 

PONTE DI PIAVE: ore 9.00 


