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Il desiderio dell’esperienza della fede con Negrisia e Levada 

Penso che nel momento del cambio del parroco o della parrocchia, il nostro cuore sia abita-
to da svariati sentimenti. Non mancano quelle sane curiosità e quelle attese e speranze ver-
so la novità. Qualche settimana fa una lettura della messa feriale riportava un brano di San 
Paolo preso dalla lettera ai Colossesi, che mi ha incuriosito. Il testo è il seguente: “Fratelli, 
dal giorno in cui ne fummo informati, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che ab-
biate piena conoscenza della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché 
possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in 
ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio” (Col 1,9-10). Nel brano l’Apostolo 
esprime tutta la solidarietà fraterna di una Comunità Cristiana verso un’altra: per Paolo la 
preghiera è un grande gesto di carità fraterna ed il suo scopo consiste nel desiderio di “far 
del bene al prossimo” e di crescere nella conoscenza della volontà di Dio. 

Il senso dell’intenzione di San Paolo mi ha fatto pensare al nuovo cammino che ci attende, 
sia per Levada che per Negrisia; ai primi passi dell’esperienza di fede che le nostre comunità 
cristiane oggi ufficialmente iniziano a muovere insieme; all’importanza di un sostegno reci-
proco nella preghiera e, ancor di più, nel ricercare insieme quella conoscenza della volontà 
di Dio per il bene di tutti. Accogliere l’incarico dal nostro Vescovo di essere il pastore e il 
fratello dei volti e delle storie di queste nostre Parrocchie, non solo genera in me un senti-
mento  di affetto e fa percepire il senso della responsabilità, ma anche il desiderio di con-
dividere con Voi l’esperienza bella della fede, aiutandoci sempre di più a crescere come 
una Comunità–Famiglia e, soprattutto, a cercare continuamente la conoscenza della vo-
lontà di Dio, fonte della nostra gioia e della speranza.  

Per questi motivi, il saluto e l’augurio più bello che possiamo scambiarci, stanno in quello 
che san Paolo esprime alla Comunità dei Colossesi: “Fratelli, non cessiamo di pregare l’uno 
per l’altro e di chiedere la piena conoscenza della sua volontà e di portare frutto in ogni 
opera buona”. 

Grazie per la vostra fede che state testimoniando, per l’affetto che non mancate di condivi-
dere e, pregate per me, affinché possa essere un buon pastore e fratello! 

                                                            Don Gianni 

 

 



IL FOGLIETTO DEGLI AVVISI 
Il foglietto degli avvisi da questa settimana assume una nuova veste. Penso possa essere utile spendere due 
righe per spiegare come è stata pensata l’impaginazione: la prima pagina sarà dedicata alla riflessione attra-
verso degli articoli o per mettere in evidenza qualcosa d’importante. Nella seconda pagina e nella terza col-
locheremo gli avvisi parrocchiali, diocesani e le varie iniziative che ci possono essere utili per il nostro cam-
mino di fede. La quarta pagina è dedicata al calendario delle intenzioni delle messe. Questa impostazione 
porta la buona intenzione di aiutarci a percepire come le nostre due Comunità, con le loro preziose caratte-
ristiche, stanno camminando insieme. Nel calendario delle messe, ogni giorno, ci saranno delle intenzioni 
particolari per non dimenticare quelle situazioni che hanno bisogno anche della nostra preghiera. 

I gruppi parrocchiali possono inviare direttamente gli avvisi per la Comunità via email a Federica 
(fserafi@libero.it), entro il mercoledì della settimana precedente. 
 

L’ORARIO DELLA MESSA COMUNITARIA DELLA DOMENICA 
Vi confesso che è stato più semplice di quanto pensassi arrivare con celerità a un orientamento per l’orario 
della Messa domenicale, nonostante mantenga sempre il suo carattere provvisorio: si prova! Certamente 
le possibilità di scelta erano e rimarranno sempre limitate, perché ci son da far incontrare varie esigenze. 
Nei due consigli parrocchiali allargati la comprensione ha trovato la sua buona strada delineandosi con 
chiarezza il calendario da adottare: di questo ne sono molto grato!  Successivamente si dovrà pensare al 
Natale, alla Settimana Santa e, per Negrisia a quando ci sarà la Messa di Prima Comunione e la Cresima. Ciò 
che mi sta a cuore, però, è il desiderio di aiutarci a dare un volto di famiglia alla nostra Comunità. Non cer-
tamente di perseguire un’immagine disgregata, molto attuale, ma fraterna e perciò unita. C’è una sfida pre-
sente da tempo per le nostre parrocchie: far si che la Messa Domenicale sia percepita come l’occasione 
che ci diamo per stare insieme, pregare insieme, crescere insieme, maturando nella consapevolezza che la 
mia presenza in parrocchia alla Messa della Comunità è quel “si” a Gesù stesso che mi sta cercando, che mi 
chiama e desidera amarmi donandomi il Suo Corpo nell’Eucaristia. 

Nel tentare di creare un calendario delle Messe Domenicali si è tenuta in considerazione un’esigenza: stabi-
lire un tempo cronologico buono non solo per lo spostamento fisico tra una chiesa e l’altra ma anche per 
poter riservare uno spazio, a fine celebrazione, al dialogo con le persone che lo desiderano; per non arriva-
re di fretta alla Messa bensì con un certo anticipo per eventuali esigenze organizzative e, soprattutto, per 
quella silenziosa e necessaria preparazione alla celebrazione, perché anche per il prete la Messa non è una 
cosa da fare, ma è il tempo della preghiera comunitaria, dell’incontro primario con Dio dove si sta alla Sua 
presenza.  
 

L’orario sarà quindi il seguente: 

Negrisia: 

 lunedì e mercoledì alle ore 18.30 nel periodo invernale, alle 19.00 nel periodo estivo 

 venerdì alle ore 8.30. Segue l’adorazione fino alla 10.00, con la possibilità della Confessione. 

 sabato alle ore 19.00 

 domenica alle ore 9.00 

Levada: 

 martedì e giovedì alle ore 18.30 nel periodo invernale, alle 19.00 nel periodo estivo 

 sabato alle ore 17.30 

 domenica alle ore 10.45 

Si ricorda: in caso di funerale la messa del giorno viene sospesa, le intenzioni vengono spostate alla celebra-

zione successiva. 
 

In linea di massima sarò presente in parrocchia nei seguenti orari: 

Levada: martedì pomeriggio, giovedì, sabato pomeriggio (a disposizione per le confessioni) 

Negrisia: mercoledì, venerdì, sabato mattina 



 

18 ottobre - CASTAGNATA E PRANZO COMUNITARIO SCUOLA INFANZIA NEGRISIA 
Pranzo con galletto, patatine, dolce, caffè, acqua e vino.   

Quota: bambini fino a 5 anni gratis - bambini dai 6 ai 12 anni: 8,00 € - adulti: 15,00 €.   
Adesioni entro l’11 ottobre. I referenti sono:  

Chiara (3289529465), Lorenzo (3496065696), Stefano (3483126501), Stefania (3384101800) 
Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio: vi aspettiamo numerosi!!!!!!! 

 

 Domenica 4 ottobre: 

 10.00: ingresso di don Gianni nella parrocchia di Levada 

 18.00: ritrovo dei giovanissimi hanno partecipato al campo estivo a Ponte di Piave 

 Lunedì 5 ottobre: rosario per la def.ta Balliana Maria Teresa 

 Mercoledì 7 ottobre: 

 19:00: Santa messa al capitello di Via Negrisia a Roncadelle 

 20:45: Riunione genitori del catechismo di 2a media di Negrisia 

 Giovedì 8 ottobre: ritiro spirituale dei nostri preti in seminario a Treviso (dalle 9.00 alle 12.00) 

 Venerdì 9 ottobre:  

 15.00: confessioni per i ragazzi del catechismo di Negrisia (fino alle ore 16.00) 

 20.30: adorazione eucaristica a Levada (ogni venerdì) 

 Sabato 10 ottobre: Celebrazione per l’inizio del catechismo a Negrisia, alle ore 19.00 

 Domenica 11 ottobre:  

 9.00: Festa dell’Anziano e dell’Ammalato a Negrisia. La celebrazione prevede l'amministrazione 
dell'"Unzione degli Infermi" a quanti necessitano e desiderano ricevere questo aiuto del Signore 
attraverso il Sacramento che la Chiesa offre ai fedeli. Si raccomanda a quanti desiderano ricevere 
l'Unzione di vivere, prima, il Sacramento della Riconciliazione. Segue il pranzo comunitario alle 
ore 12.00: agli anziani (dai 65 anni in poi) è chiesto un contributo di € 10,00,  a quanti desiderano 
partecipare e agli accompagnatori è chiesto un contributo di € 20,00. Per le adesioni al pranzo, si 
prega di rivolgersi a: Nini, Pia, Agraria Roma 

 14.30: ritrovo in oratorio a Levada per quanti desiderano passare qualche ora in compagnia con 
il gioco della Tombola 

 Domenica 18 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale (vedi riquadro) 

 Sabato 24 ottobre: raccolta carta/ferro vecchio e mercatino missionario a Negrisia  

AVVISI E INCONTRI 

 

OFFERTE E RINGRAZIAMENTI  

La scuola dell’infanzia di Negrisia ringrazia i Nonni e quanti hanno contribuito per la buo-
na riuscita della Festa del 2 ottobre. Sono stati raccolti € 400,00. Grazie! 

Orari del catechismo a Negrisia (inizio per tutti sabato 10 ottobre alla messa delle ore 19.00) 

1a elementare: da febbraio 2016 
2a elementare: mercoledì ore 15.00 
3a elementare: martedì ore 15.30 
4a elementare: martedì ore 15.00 

5a elementare: mercoledì ore 15.00 

1a media: sabato ore 15.00 
2a media: (da concordare) 

3a media (mercoledì ore 15.00) 

DALLA PARTE DEI POVERI - 89a Giornata Missionaria Mondiale - 18 ottobre 2015 

“Dalla parte dei poveri” non è solamente un invito a schierarsi a favore di una categoria generale 
di persone, di cui magari sentiamo sempre parlare, ma senza ‘incontrarli’ veramente... E’ invece il 
modo di agire di Cristo stesso, che emerge dall’ascolto del Vangelo, perché il Signore non si è mai 
posto ‘contro’ qualcuno, ma a fianco di tutti, camminando insieme a coloro che incontrava, pove-
ri, malati nel corpo e nello spirito, uomini e donne in ricerca, delusi dalla vita. 



SERVIZIO IN CHIESA  Negrisia:  giovedì 8 ottobre, Via Croce 

 

SABATO 3 OTTOBRE 

ore 17.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea - def.to Dalla Torre Luigi - def.ti fam. Steffan - def.ta Celante Nerina 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Roder Pierina - def.ti Mazzariol Daniele, Angelo e Giovanni - def.ta Capellotto Bruna  

- def.to Vidotto Marcello - def.to Vidotto Gabriele - def.to Donadi Natalino 
 

DOMENICA 4 OTTOBRE    (XXVII dom. Tempo ordinario, San Francesco d’Assisi) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Bellese Marino - def.ta Grandin Pierina - def.ti Faloppa - def.ta Bariviera Giuseppina 

ore 10.00 - LEVADA: Ingresso di don Gianni 
 

LUNEDÌ 5 OTTOBRE  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Dino - def.to Buso Pietro - Anime del Purgatorio 
 

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 15.00 - LEVADA: funerale di Balliana Maria Teresa 
 

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE    (Beata Vergine Maria del rosario) 

Preghiamo per le famiglie, i fidanzati, le coppie, le famiglie ferite (coppie in crisi, separati, divorziati) 

ore 19.00 - RONCADELLE (capitello di via Negrisia): def.ti Botter Gianpietro e Radeli Maria - def.ti di via 

Negrisia, via San Romano, via Concie e laterali 
 

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 

Preghiamo per le vocazioni sacerdotali e religiose 

ore 19.00 - LEVADA  
 

VENERDÌ 9 OTTOBRE 
Preghiamo per la Pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30 - NEGRISIA (seguono adorazione eucaristica e confessioni fino alle ore 10.00) 

ore 20.30 - LEVADA: ADORAZIONE EUCARISTICA   
 

SABATO 10 OTTOBRE 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Bonato Ilario - def.to Daniel Iseo - def.ti Cellotto Antonio e Angela - def.ta 

Cappellotto Bruna e fratelli - def.to Lorenzon Gianantonio - def.ti Venturin Gaspare ed Ernesta 
 

DOMENICA 11 OTTOBRE 

ore 9.00 - NEGRISIA (Festa dell’Anziano e dell’Ammalato): def.ti fam. Lava e Sartori - def.to Redigolo Aldo  

ore 10.45 - LEVADA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

RACCOLTA INDUMENTI CARITAS TARVISINA: La consueta raccolta di indumenti per la Caritas diocesa-
na verrà fatta sabato 10 ottobre. Sono a disposizione i consueti sacchi gialli.  

Per agevolare la consegna si consiglia di consegnare tutto entro venerdì 9 ottobre. 

Settimana sociale dei Cattolici Trevigiani: SCHEGGE DI GUERRA, SEMI DI PACE 

Lunedì 5 ottobre, Auditorium San Pio X a Treviso, ore 20.30 

“La società che verrà. Gli effetti del calo demografico in Veneto e in Italia” 
 

 

 

Martedì 6 ottobre, Auditorium San Pio X a Treviso, ore 20.30 

“Le nostre comunità locali interpellate da nuove urgenze e dall’arrivo dei profughi” 


