
6 DICEMBRE 2015   -   13 DICEMBRE 2015 
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Continuiamo la riflessione sulle opere di misericordia iniziata la scorsa settimana. 
Quelle su cui vogliamo soffermarci oggi sono: dar da mangiare agli affamati e dar da 
bere agli assetati. 

Dar da mangiare agli affamati 

In Palestina il cibo basilare era il pane, tanto che per indicare la comune azione di alimentarsi veniva 
usata l’espressione “mangiare il pane”. Testimonianza per eccellenza la troviamo nel Padre Nostro 
(Mt 6,11) oppure nel salmo 135 (“Colui che dà il pane ad ogni vivente”). 

Per il popolo di Dio  nel deserto la fame è stata un’esperienza dura, come leggiamo in Dt 8,2-3: 
“Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deser-
to, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato 
o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato e ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di man-
na che tu non conoscevi”.  Ma in Am 8, 11 leggiamo anche “Ecco, verranno giorni, dice il Signore Dio, 
in cui manderò la fame nel paese, non la fame di pane, ne sete d’acqua, ma di ascoltare la Parola di 
Dio. 

La manna, il pane che il popolo di Israele consuma nel deserto, assume allora diversi significati sim-
bolici. Da un lato, è chiamata anche “pane del cielo”, “pane degli angeli”, “cibo degli angeli” e quindi 
simbolo della “Parola di Dio”, degli “insegnamenti della Sapienza”, della Sapienza stessa. Sarà poi 
Gesù stesso a farsi “pane di vita”, nel sacramento dell’Eucaristica che il concilio Vaticano II ha defini-
to “fonte e vertice di tutta la vita cristiana”. Dall’altro lato la fame è situazione caratteristica dei po-
veri, che Gesù proclama beati, dato che nella fame anelano alla giustizia (Mt 5,6). San Giacomo ci 
pone davanti ad un interrogativo: “Che giova, fratelli miei se uno dice di avere la fede, ma non ha le 
opere? Forse che quella fede potrà salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvi-
sti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro <<Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi>>, ma 
non dà loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede: se non ha le opere, è morta in se 
stessa”. Come sottolineato anche da Papa Benedetto XVI nell’enciclica Caritas in Veritate, dare da 
mangiare agli affamati è quindi una precisa responsabilità di tutta la Comunità cristiana, del singo-
lo cristiano che è il volto della Chiesa tra la gente. Eliminare la fame nel mondo, oltre a seguire gli 
insegnamenti di solidarietà e condivisione di Gesù, è condizione essenziale per salvaguardare la pace 
e la stabilità del pianeta. 

Dar da bere agli assetati 

Nell’enciclica Laudato sì, papa Francesco ricorda che molti popoli, soprattutto bambini, non hanno 

 

 



 

 Domenica 6 dicembre: ritiro spirituale organizzato dalle suore di Ormelle per tutta la collaborazione 
a San Quirino di Pordenone. Partenza alle ore 13.30 da Ormelle. 

 Lunedì 7 dicembre: Veglia per i giovani a San Nicolò a Treviso, ore 20.30 
 Giovedì 10 dicembre:  
 al mattino i sacerdoti sono impegnati  con il Vescovo a Treviso 

 20.30: consiglio pastorale allargato a tutti i gruppi della parrocchia di Levada sulla celebrazione 
della Messa 

 Venerdì 11 dicembre:  
 18.00: incontro con i genitori della Scuola dell’Infanzia di Negrisia 
 20.30: incontro con don Davide Schiavon (VEDI RIQUADRO) 

 Domenica 13 dicembre: Apertura della Porta Santa in diocesi per l’avvio dell’Anno della Misericor-
dia. Il ritrovo è alle ore 15.30 in piazza Duomo a Treviso, seguirà l’apertura della porta della Catte-
drale da parte del Vescovo, poi tutti entreranno in Duomo - dove verrà celebrata la messa - passan-
do per la Porta santa in processione. 

 Lunedì 14 dicembre: consiglio pastorale allargato a tutti i gruppi della parrocchia di Negrisia sulla 
celebrazione della Messa, ore 20.45 in oratorio. 

AVVISI E INCONTRI 

accesso all’acqua potabile, diritto fondamentale e universale, e continua la contaminazione delle falde 
acquifere a causa degli scarichi inquinati di industrie e città: privare i poveri dell’accesso all’acqua si-
gnifica negare il diritto alla vita fondato nella sua inalienabile dignità. 

L’acqua nella Bibbia assume però  diversi significati simbolici: è il dono di Dio al popolo nel deserto (Es 
17, 1-7), ma anche Dio stesso (Salmo 41,2 “Come la cerva anela ai corsi delle acque, così la mia anima 
anela a te o Dio”), fino a trovare un ricco e pieno significato nel battesimo cristiano. 

Pensiamo all’incontro di Gesù con la samaritana al pozzo di Sicar: non c’è uomo o donna che nella vita 
non si sia trovato ad un pozzo con una brocca vuota, con la speranza di saziare il desiderio più profon-
do del cuore, quell’unico desiderio che può dare significato pieno all’esistenza. Come Gesù la chiesa 
deve rendere il Signore presente nelle vite degli uomini e delle donne del nostro tempo, perché possa-
no incontrarlo, perche solo il suo Spirito è l’acqua della vita eterna. 

 

SEGNI DI MISERICORDIA 
 

Da oggi e durante tutta la settimana, come segno concreto delle opere di misericordia 
sulle quali stiamo meditando, raccogliamo generi alimentari per bambini da donare alle 
famiglie bisognose attraverso la Caritas parrocchiale (olio, scatolame vario (no carne, 
tonno, piselli, fagioli, pomodoro, pasta, grissimi, farina, crackers, latte a lunga conser-
vazione. Alimenti per bambini: omogeneizzati, pannolini, biscotti plasmon, prodotti per 

l’igiene e la pulizia della casa) 
 

La prossima settimana invece le opere di misericordia saranno Vestire gli ignudi e Acco-
gliere i forestieri. Come gesto concreto raccoglieremo indumenti per bambini usati. Ai 
ragazzi del catechismo proponiamo di regalare un loro giocattolo (da donare alle fami-
glie attraverso la Caritas e il Baratto delle mamme). 

11 dicembre - INCONTRO CON DON DAVIDE SCHIAVON 

Alle ore 20.30 a Roncadelle sarà presente don Davide Schiavon, direttore della Caritas diocesana, per 
relazionare, informare e parlare della situazione dei rifugiati nella nostra diocesi.  

Vi aspettiamo numerosi 



PROSSIMAMENTE! 
BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI: DOMENICA 20 DICEMBRE ALLE ORE 15.00 INSIEME ALLA VEGLIA DEI BAMBINI 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SEGUE UN MOMENTO DI FESTA PER TUTTA LA COMUNITA’.  

SERVIZIO IN CHIESA 
 Negrisia:  sabato 12 dicembre, Via San Romano 

 Levada:  giovedì 10 dicembre, gruppo Menegaldo 

 

PELLEGRINAGGI E INIZIATIVE DI SPIRITUALITA’  

 

 

 PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA - dal 2 al 9 luglio 2016. Guidato da don Chino Biscontin. Iscrizio-
ne entro il 31 gennaio 2016 versando una caparra di 300,00€. Per informazione e iscrizioni contatta-
re la sig.ra Eddi Gasparotto di Ormelle (388-8193626), presente in canonica a Ormelle il mercoledì e 
il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

AZIONE CATTOLICA NEGRISIA: Festa dell’Adesione e non solo! 

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione di Maria è anche la festa dell’Azione Cattolica. Quest’anno 
coincide con l’avvio dell’anno giubilare della Misericordia. A Negrisia durante la Messa delle ore 9.00 ci sarà la 
Benedizione delle Tessere; seguiranno la consegna, un po’ di ciaccole in allegria, giochi e il pranzo; chi vuole 
stare con noi in compagnia può prenotarsi entro domenica: noi mettiamo la pasta, poi ognuno può portare 
qualcosa da condividere; vi chiediamo un contributo di 5,00€.  

 

MINICAMPO PER RAGAZZI DI TERZA MEDIA AD ASSISI (7-10 febbraio 2016) 

Iscrizioni entro il 22 dicembre. 
Per informazioni e modulistica fare riferimento alle proprie catechiste 

 

PROVE CORI PARROCCHIALI 
 Coro di Negrisia:  

 lunedì 7 dicembre ore 20.30 in oratorio 
 venerdì 11 dicembre, ore 20.30 in oratorio 
 mercoledì 16 dicembre, ore 20.30 in oratorio 

 Coro di Levada: tutti i martedì, ore 20.30 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ricordiamo gli appuntamenti con   
l’adorazione eucaristica il venerdì 

 

a Negrisia dopo la Messa delle 8.30 
 

a Levada alle ore 20.30 in chiesetta  

 

Vendita dolci chierichetti Levada: domenica 13 dicembre 

il ricavato andrà a sostegno delle iniziative e delle attività del gruppo. 

 

Oratorio di Levada 
Sabato 5 e domenica 6 dicembre, fuori dalla chiesa alla fine delle S. Messe a Levada c'è la 
lotteria di Natale con delle ceste bellissime. Il ricavato andrà a favore dei bisogni dell'oratorio.  

Domenica 8 dicembre in oratorio a Levada c'è il gioco della tombola. Siete tutti invitati a par-
tecipare, noi mettiamo the e dolci, voi la gioia di stare in compagnia. Vi aspettiamo numerosi. 

 

RINGRAZIAMENTI E OFFERTE 
 I famigliari del defunto Giacomazzi Giordano ringraziano quanti hanno partecipato al 

rito delle esequie. 

 La parrocchia di Negrisia ringrazia lo Juventus Club per l’offerta di € 500,00 



per avvisi e segnalazioni inerenti alla vita pastorale della parrocchia, da pubblicare nel foglietto                                                         
potete contattare Federica (cell 340-3340388, e-mail fserafi@libero.it) 

ENTRO IL MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE 
IL FOGLIETTO  PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE SU: 

www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia  -  http://www.collaborazionepontedipiave.it 

 
 

La celebrazione delle messe 
feriali nel periodo di Avvento 

prevederà anche la                    
preghiera dei Vespri 

 

SABATO 5 DICEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Dalla Torre Luigi 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Bellese Marino - def.ti fam. Speranza Giovanni - def.to Zorzi Angelo - def.ti 

Campaner Angelo e Resi - def.ti Drusian Riccardo e Luigina - def. Bonato Jenis - def.ta Portello Teresa 
 

DOMENICA 6 DICEMBRE    (II dom. di Avvento)  (Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6)  

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ta Grandin Pierina - def.ti fam. Lava e Sartori - def.ti Depentor Antonella e Italo - def.ta 

Ongaro Milena - def.ti Cardin Ernesto e Gino 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea - def.ta Balliana Mariateresa 
 

LUNEDÌ 7 DICEMBRE    (Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa)  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (prefestiva): def.ti fam. Roma Dino 
 

MARTEDÌ 8 DICEMBRE    (Immacolata concezione della Beata Vergine Maria) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Botter Gianpietro e Radeli Maria - def.ta Narder Ida e Elsa - def.ta De March Mirella - 

def.to Giacomazzi Giordano (ottavario) 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Dalla Torre Gaetano e fam. 
 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina) 
 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 

Preghiamo per le vocazioni sacerdotali e religiose, per le famiglie, i fidanzati, le coppie, le famiglie ferite  

ore 18.30 - LEVADA (in chiesetta) 
 

VENERDÌ 11 DICEMBRE 
Preghiamo la Pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30 - NEGRISIA (in chiesa, seguono adorazione eucaristica e confessioni): def.to Davi Carlo 

ore 20.30 - LEVADA: adorazione eucaristica  
 

SABATO 12 DICEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Zanchetta Emilio - def.ti fam. Zamparini e fam. Guerra - def.ti Poian Pietro, Giovanni e 

fam. 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Drusian Riccardo e Luigina - def.ta Narder Anita - def.ti Cellotto Antonio e Angela - 

def.to Marchetto Lino (ann) - def.ta Pezzutto Adelinda - def.ti Tardivo Carlo e Carolina 
 

DOMENICA 13 DICEMBRE    (III dom. di Avvento)  (Sof 3, 14-17; Is 12,2-6 (cantico); Fil 4,4-7; Lc 3,10-18)  

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Bruniera Angelo e Giovanna 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Gasparinetti e Moro - def.ti della famiglia di Oian Mario 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

 

 
 

Officiature della Sante Messe dove ricordiamo i nostri cari defunti  o preghiamo per delle situazioni par-
ticolari o per i vivi: le relative offerte, indicate dalla nostra Diocesi  in € 10,00 per ogni intenzione, van-

no segnate e versate in sacrestia dopo le Messe o al Parroco. 


