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Continuiamo la riflessione sulle opere di misericordia.  

Ci soffermiamo oggi su: vestire gli ignudi e ospitare il forestiero. 

Vestire gli ignudi 

La tradizione ci consegna la storia di Martino di Tour, che durante l’inverno del 337 incontra vicino 
alle porte della città un mendicante che trema di freddo: taglia il suo mantello e ne dona una metà al 
poveretto (l’altra apparteneva all’esercito romano in cui Martino era arruolato). La notte seguente, 
Cristo apparve a Martino vestito con il mezzo mantello, per ringraziarlo. Certo egli non poteva sape-
re che in quel mendicante aveva incontrato Gesù, ma con il suo gesto realizza appieno l’opera di mi-
sericordia celebrata in Mt 25,36. 

Nella Bibbia la nudità è negativa, frutto del peccato o caratteristica dello schiavo, del carcerato, del 
malato mentale. È descritta spesso come la nudità umiliata dell’emarginato, e si invoca la compas-
sione verso queste persone. In contrasto con la nudità , per la Bibbia il vestito è segno della condizio-
ne spirituale dell’uomo, in particolare il vestito di colore bianco, simbolo delle persone associate a 
Dio. San Paolo sottolinea con forza che la nudità è espressione dell’uomo vecchio: “Vi siete infatti 
spogliati dell’uomo vecchio con le sue azioni, e avete rivestito il nuovo, che si rinnova, per una piena 
conoscenza, ad immagine del suo Creatore”. 

In questo contesto il contrasto tra il “giovane nudo” (Mc 14,51s) - simbolo della morte di Gesù - e il 
“giovane vestito di bianco” - (Mc 16,5) - annunciatore della Risurrezione  di Gesù Cristo - suggerisce 
visivamente il significato profondo del “vestire l’ignudo” di Mt, 25,36: credendo nella Risurrezione il 
giovane si “veste”, come segno della sua speranza piena. 

Ospitare il forestiero 

Un’esemplare testimonianza di accoglienza generosa e religiosa ce la offre Abramo che accogli i tre 
misteriosi personaggi a Mambre (Gen 18,2-8), e da Gesù stesso che viene accolto nella casa dei di-
scepoli di emmaus (Lc 24,13-33). Questi gesti di accoglienza di un estraneo manifestano ciò che Pao-
lo raccomanda ai fedeli: “La carità non abbia finzioni, siate solleciti per le necessità dei fratelli, pre-
murosi nell’ospitalità” (Rm 12,9.13).  

Nella tradizione cristiana brilla la Regola di San Benedetto che esorta i monaci all’ospitalità con que-
ste parole “Tutti gli ospiti che si presentano al monastero devono essere accolti come Cristo, perché 
egli stesso dirà un giorno “Ero pellegrino e mi avete ospitato”. 

Il forestiero ha bisogno di essere accolto e trattato con amore, in nome del Dio che lo ama, difeso 

 

 



 

 Domenica 13 dicembre: Apertura della Porta Santa in diocesi per l’avvio dell’Anno della 
Misericordia. Il ritrovo è alle ore 15.30 in piazza Duomo a Treviso, seguirà l’apertura della 
porta della Cattedrale da parte del Vescovo, poi tutti entreranno in Duomo - dove verrà ce-
lebrata la messa - passando per la Porta santa in processione. 

 Lunedì 14 dicembre: consiglio pastorale allargato a tutti i gruppi della parrocchia di Negri-
sia sulla celebrazione della Messa, ore 20.45 in canonica. 

 Mercoledì 16 dicembre:  

 15.00: inizia la Novena di Natale per i bambini a Negrisia 

 15.30: confessioni per bambini di 4a e 5a elementare a Negrisia 

 19.30: confessioni ragazzi di 1a media di Negrisia e Levada. Ritrovo nel salone dell’orato-
rio di Levada. Confessioni in chiesetta. 

 20.30: confessioni ragazzi di 2a e 3a media di Negrisia e Levada. Ritrovo nel salone 
dell’oratorio di Levada. Confessioni in chiesetta. 

 Giovedì 17 dicembre: i sacerdoti sono impegnati in congrega a Olmi 

 Venerdì 18 dicembre: confessioni per giovanissimi e giovani, ore 20.30 a Ponte di Piave 

 Domenica 20 dicembre: Benedizione dei Bambinelli. Invitiamo tutti a portare la statuina 
del Gesù Bambino per la benedizione: è un segno che Gesù entra nelle nostre case. 

 A Levada la benedizione sarà alla messa delle 10.45 

 A Negrisia sarà nel pomeriggio alle ore 15,00 insieme alla Veglia/recita dei bambini della 
scuola dell’Infanzia. INVITIAMO LA COMUNITÀ AD UNIRSI IN QUESTO MOMENTO DI 
PREGHIERA E DI FESTA. Il gruppo degli alpini preparerà la cioccolata e il rinfresco, con 
musica dal vivo. Dal mattino ci sarà anche il mercatino. 

AVVISI E INCONTRI 

 

INCONTRI GRUPPI 
 Cenacolo Sicar c/o fam. Marson Paolo: mercoledì 16 dicembre, ore 20.00 a Negrisia 

 Gruppo Coppie 3: domenica 20 dicembre, alle ore 17.30 in canonica a Negrisia 

anche di fronte a gravi difficoltà (Gen. 19,8), senza esitare a scomodare amici se non abbiamo i mezzi 
per aiutare un ospite inaspettato (Lc 11,5s). 

Oggi siamo di fronte al problema dei migranti e noi cristiani dobbiamo pensare con serietà alla conver-
sione del nostro modo di pensare e di agire, fare il nostro bel esame di coscienza, specchiandoci nel 
Vangelo di Gesù. Quando impareremo a non mostrare indifferenza né tanto meno freddezza, sospetto 
e ostilità, riguardo ai migranti, soprattutto se sono donne e bambini? 

Impariamo ad ospitare, almeno nel nostro cuore, tanta povera gente che sbarca ogni giorno sulle no-
stre coste. Pensiamo ai nostri parenti e amici che hanno dovuto emigrare in condizioni di vera povertà. 
La Bibbia lo ricorda agli Ebrei: “Tu amerai il forestiero come te stesso perché anche voi siete stati fore-
stieri nel paese d’Egitto” (Lv 19,34). 

 

SANTE MESSE DELLA VIGILIA E DEL GIORNO DI NATALE 
Verranno recapitati a casa gli auguri e il programma delle celebrazioni del periodo di Natale.  

Anticipiamo che le messe saranno per entrambe le parrocchie 

alle ore 22.00 del 24 dicembre, e alle ore 9.00 e 10.45 del 25 dicembre. 



SERVIZIO IN CHIESA 
 Negrisia:  venerdì 18 dicembre, Via Chiesa 

 Levada:  giovedì 17 dicembre, gruppo Marchetto 

 

PELLEGRINAGGI E INIZIATIVE DI SPIRITUALITA’ 
 

 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA - dal 2 al 9 luglio 2016. Guidato da don Chino Biscontin. 
Iscrizione entro il 31 gennaio 2016 versando una caparra di 300,00€. Per informazione e iscri-
zioni contattare 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.  

 

MINICAMPO PER RAGAZZI DI TERZA MEDIA AD ASSISI - Iscrizioni entro il 22 dicembre. 

Per informazioni e modulistica fare riferimento alle proprie catechiste 

 

PROVE CORI PARROCCHIALI 
 Coro di Negrisia:  

 martedì 15 dicembre, ore 20.30 in oratorio 
 lunedì 21 dicembre, ore 20.30 in chiesa 
 mercoledì 23, 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. 

 

SEGNI DI MISERICORDIA 
 

Questa settimana, come segno concreto delle opere di misericordia sulle 
quali stiamo meditando (Vestire gli ignudi e Accogliere i forestieri) racco-
glieremo indumenti per bambini usati. Ai ragazzi del catechismo proponia-
mo di regalare un loro giocattolo (da donare alle famiglie attraverso la 
Caritas e il Baratto delle mamme). 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA NEGRISIA 

 
 

 La scuola ringrazia per quanto raccolto in occasione del mercatino sabato 28 e 
domenica 29 dicembre: 507,00 € Ringrazia anche per le offerte ricevute da 
privati (€ 500,00 + 100,00 + 250,00). 

 È arrivato il calendario con le foto storiche e recenti: chi lo desidera lo può ricevere attraverso 
i genitori o rivolgersi a scuola. 

 Ringraziamo di cuore i genitori e tutte le persone che generosamente dedicano tempo ed 
energie per la scuola. Ritroviamoci tutti domenica 20 dicembre in Chiesa alle ore 15.00 
per fare Natale tutti insieme. 

 

A Negrisia è nato ENRICO BAZZO  di Massimo e Paola Botter 

 

AVVISI CARITAS: Mancano detersivi e prodotti per la pulizia personale 



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 

 

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. - def.to Dalla Torre Osvaldo 

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 - def.ti Michelazzo Adelina e Luciano 

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

LUNEDÌ 14 DICEMBRE  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.ti Marchetto Lino, Pietro ed Elisa 
 

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesetta) 
 

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE    (Inizia la novena di Natale) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 15.00 - NEGRISIA: novena per bambini e ragazzi 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina, con la novena): def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.ti Narder Giuseppe e 

Paolina - def.to Giacomazzi Giordano 
 

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 

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

ore 15.00 - NEGRISIA: novena per bambini e ragazzi 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesetta, con la novena): def.ti Bravin Pietro e Genoveffa 
 

VENERDÌ 18 DICEMBRE 
Preghiamo la Pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30 - NEGRISIA (in chiesa, con la novena, seguono adorazione eucaristica e confessioni) 

ore 15.00 - NEGRISIA: novena per bambini e ragazzi 

ore 20.30 - LEVADA: adorazione eucaristica  
 

SABATO 19 DICEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Menegaldo Innocente e Giovanna - def.ti Spinazzè Eugenio e Angela 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Buso Enrico e Romana - def.to Miotto Adelina e fam. Zamberlan - def.ti. fam. Tardivo 
- def.ti Tonel Orfeo e Giuseppina - def.to Bonato Sergio - def.ti Amici del Gruppo Sile,  mons. Roma Aldo, gen. 

Assenza Antonio, cav. Roma Dino, mar. Allegritti Fernando, gen. Enrico Conti, Zabotto Massimo 

8DOMENICA 20 DICEMBRE    (IV dom. di Avvento)  (Mic 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1, 39-45)  

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Bonato Benito - def.ta De March Mirella e congiunti - def.to Colosson Gildo - def.to 

Corazza Antonio e congiunti 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Magro Domenico - def.ti fam. Nardin - def.to Marcuzzo Giovanni - def.ti Tolardo Silvio 

e Natalina - def.ti fam. Mattiuzzo e Vettoretti 

 
 

Dal 27 dicembre al 10 gennaio 
verrà stampato un solo fogliet-
to: per le intenzioni delle sante 

messe dare comunicazione 
entro domenica 20 dicembre 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


