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Verità e misericordia, dottrina e pastorale al centro dei lavori del Sinodo sulla famiglia  

“Coraggio apostolico, umiltà evangelica e orazione fiduciosa”: sono le tre virtù richieste da Papa 
Francesco ai 270 padri sinodali. Il Papa ha esortato a “leggere la realtà con gli occhi della fede e con 
il cuore di Dio”. Perché il “deposito della fede” non è “un museo da guardare e nemmeno solo da 
salvaguardare, ma è una fonte viva alla quale la Chiesa si disseta per dissetare e illuminare il deposi-
to della vita”. “Senza ascoltare Dio tutte le nostre parole saranno soltanto parole che non saziano e 
non servono”, ha ammonito Francesco: “Senza lasciarci guidare dallo Spirito tutte le nostre decisioni 
saranno soltanto delle decorazioni”. Il Sinodo “non è un Parlamento”, dove “per raggiungere un con-
senso o un accordo comune si ricorre al negoziato, al patteggiamento o ai compromessi”: è una 
“esperienza ecclesiale”, uno “spazio protetto” dove la Chiesa “sperimenta l’azione dello Spirito San-
to” e risponde ad un Dio che “sorprende sempre”, che è “sempre più grande delle nostre logiche e 
dei nostri calcoli”. Il Sinodo “non si lascia impaurire né di fronte alle seduzioni del mondo”, né di 
fronte “all’impietrimento di alcuni cuori” che “allontanano le persone da Dio”. Non vuole “puntare il 
dito contro gli altri per giudicarli, ma tendere loro la mano per rialzarsi senza mai sentirsi superiori 
ad essi”. 

Verità e misericordia, dottrina e pastorale: sono questi i due binari lungo i quali il Sinodo intende 
muoversi, partendo dal desiderio di “accompagnamento” della vita concreta delle famiglie. La fami-
glia è “un tema improrogabile per la missione della Chiesa”, come attestano le tante risposte alle 
domande del questionario che ha accompagnato la “Relatio Synodi” dagli organismi aventi diritto, a 
cui si sono aggiunte oltre 400 osservazioni inviate liberamente da diocesi e parrocchie, associazioni 
ecclesiali e gruppi spontanei di fedeli, movimenti e organizzazioni civili, nuclei familiari e singoli cre-
denti; senza contare i contributi di studio degli esperti e degli accademici. 

Niente effetti speciali, dunque, ma neanche sterile immobilismo. Monsignor Bruno Forte, segreta-
rio generale del Sinodo, ha spiegato che questo non è un Sinodo dottrinale, ma pastorale, come lo fu 
il Vaticano II, perché rende la Chiesa vicina agli uomini del suo tempo. La Chiesa non può restare in-
sensibile alle sfide pastorali: si tratta di vedere, nella fedeltà alla dottrina della Chiesa, come venire 
incontro a queste situazioni: non ci si aspettino modifiche dottrinale, ma nuove sfide pastorali. Tra le 
questioni più calde: l’accesso alla comunione dei divorziati risposati e l’attenzione pastorale verso le 
persone omosessuali, senza discriminazioni ma anche senza indebite analogie con il matrimonio e la 
famiglia.  
Accompagnamo i padri sinodali con la preghiera. In una società disidratata che abbandona alla soli-
tudine e allo scarto sempre più persone, la famiglia è una delle reti più importanti per la missione 
della Chiesa: una rete che non fa prigionieri ma libera dalle cattive acque dell’abbandono e dell’in-
differenza. 

(tratto da “Con il cuore di Dio” - Vita del popolo 11.10.2015 - M. Micheal Nicolais) 

 

 



 

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 il 12 ottobre. I referenti sono:  

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

 

 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 
 14.30: ritrovo in oratorio a Levada per quanti desiderano passare qualche ora in compagnia con 

il gioco della Tombola 
 Martedì 13 ottobre:  
 19.30: Cenacolo Betania c/o fam. Narder a Negrisia 
 20.45: incontro catechiste/i di Levada 

 20.45: incontro referenti Caritas a Treviso in casa Toniolo 
 Giovedì 15 ottobre: al mattino incontro di Congrega dei preti a Ponte di Piave 
 Venerdì 16 ottobre:  
 20.30: adorazione eucaristica a Levada 

 20.30: Comitato di gestione Scuola dell’infanzia di Negrisia 
 Sabato 17 ottobre:  
 incontro per giovani sposi a Treviso, presso l’Istituto Canossiano promosso dall’Azione Cattolica 
 20.30: Veglia Missionaria Diocesana, in Cattedrale a Treviso, alle ore 20.30 

 Sabato 17 e domenica 18 ottobre: vendita dolci a favore della Scuola dell’Infanzia, dopo le S. messe 
 Domenica 18 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale (vedi riquadro) 
 10.00: Castagnata della Scuola dell’Infanzia di Negrisia: laboratori e giochi per bambini e genitori 

fino alle ore 11.45 presso la scuola; segue pranzo (vedi riquadro) 
 10.45: a Levada Battesimo di Basei Tommaso di Roberto e Da Rociha Leia 
 16.30: Gruppo Coppie 3 in canonica a Negrisia 

 Sabato 24 ottobre: raccolta carta/ferro vecchio e mercatino missionario a Negrisia  
 Sabato 31 ottobre: alla messa delle ore 19.00 benedizione del nuovo altare a Negrisia, con la pre-

senza del Vicario Generale mons Adriano Cevolotto. Segue cena comunitaria (vedi riquadro) 

AVVISI E INCONTRI 

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: sabato ore 17.30 

3a media: mercoledì ore 15.00 

 

31 ottobre - BENEDIZIONE DEL NUOVO ALTARE E DELLASEDE DEL CELEBRANTE A NEGRISIA 
Alla messa di sabato 31 ottobre delle ore 19.00 sarà presente mons. Adriano Cevolotto,  

Vicario generale della diocesi per benedire il nuovo altare e la sede della chiesa di Negrisia. 
Segue la cena comunitaria. E’ richiesta la prenotazione entro il 25 ottobre 

(Franco Sartori 348-7023310, Pia De Luca 340-9715765 e da Nini).  



SERVIZIO IN CHIESA  Negrisia:  venerdì 16 ottobre, Via Fossadelle 

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. 

 

ORARIO DELLE MESSE DE LLA DOMENICA E PRESENZA DE L PARROCO IN PARROCCHIA  

Il calendario delle messe domenicali risposte all’esigenza di avere un tempo sufficiente 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 arrivare di fretta alla Messa ma con un certo anticipo per eventuali esi-
genze 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 

 

AVVIO DELL’ANNO ASSOCIATIVO E PASTORALE DELL’AZIONE CATTOLICA 
 

Mercoledì 14 settembre ci sarà la Messa per tutto il vicariato per l’avvio dell’anno associativo e 
pastorale dell’Azione Cattolica. Chiesa parrocchiale di Monastier, alle ore 20.00 

 
AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE DI LEVADA 

 
 

Sabato 10 e domenica 11 ottobre prima uscita dei giovanissimi, in oratorio.  
Ù 
 
 

Inizio degli incontri: giovedì 22 ottobre 

 

VISITA AD ANZIANI E AMMALATI 
Martedì e giovedì pomeriggio don Gianni inizia la visita agli ammalati e agli anziani a Levada 

 

CONFESSIONI 
Don Gianni è a disposizione per le confessioni venerdì mattina a Negrisia e sabato pomeriggio a Levada 



 

IL FOGLIETTO  PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE: 
SULLA PAGINA FACEBOOK DELLE PARROCCHIE:  www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia 
e NEL SITO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE: http://www.collaborazionepontedipiave.it 

per avvisi e segnalazioni del foglietto potete contattare Federica (cell 340-3340388, e-mail fserafi@libero.it) 
PER CONSENTIRE DI INSERIRE TUTTI GLI AVVISI SI CHIEDE CORTESEMENTE DI COMUNICARE  

EVENTUALI APPUNTAMENTI ENTRO IL MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE 

 

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 - 

def.to Ravanello Rodolfo  

ore 10.45 - LEVADA: def.ta Balliana Maria Teresa, Ravanello Rodolfo, Perosa Mario 
 

LUNEDÌ 12 OTTOBRE  

Preghiamo per il Sinodo sulla Famiglia, gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA (in cappellina): def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.ta Narder Anita 
 

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 

Preghiamo per il Sinodo sulla Famiglia e la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00 - LEVADA (in chiesetta): def.to Casagrande Artemio (anniv) - def.ti Giacomazzi e Salvador - def.ta 

Pignatto Antonietta 
 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 

Preghiamo per il Sinodo sulla Famiglia e  per le famiglie, i fidanzati, le coppie, le famiglie ferite (coppie in crisi, 

separati, divorziati) 

ore 19.00 - NEGRISIA (in cappellina) 
 

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE    (Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa) 

Preghiamo per il Sinodo sulla Famiglia e le vocazioni sacerdotali e religiose 

ore 19.00 - LEVADA (in chiesetta) 
 

VENERDÌ 16 OTTOBRE 
Preghiamo per il Sinodo sulla Famiglia e la Pace in Terra Santa e nel mondo 

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

ore 20.30 - LEVADA: adorazione eucaristica  
 

SABATO 17 OTTOBRE    (Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ta Pignatto Antonietta 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Buso Enrico e Romana - def.ti Mazzariol Giovanni, Angelo e Daniele - def.ti 

Lorenzon Maria e Giuseppe 
 

DOMENICA 18 OTTOBRE 

ore 9.00 - NEGRISIA: persone viventi della famiglia De Luca Giuseppe - def.ta Buso Zany 

ore 10.45 - LEVADA (con il Battesimo di Basei Tommaso di Roberto e Da Rociha Leia) 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


