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«Vinci l’indifferenza e conquista la pace». Questo è il titolo del Messaggio per la 49ª Giornata Mon-

diale della Pace, celebrata lo scorso 1 gennaio. L’indifferenza nei confronti delle piaghe del nostro 

tempo è una delle cause principali della mancanza di pace nel mondo. L’indifferenza oggi è spesso 

legata a diverse forme di individualismo che producono isolamento, ignoranza, egoismo e, dunque, 

disimpegno. L’aumento delle informazioni non significa di per sé aumento di attenzione ai problemi, 

se non è accompagnato da una apertura delle coscienze in senso solidale; e a tal fine è indispensabi-

le il contributo che possono dare, oltre alle famiglie, gli insegnanti, tutti i formatori, gli operatori cul-

turali e dei media, gli intellettuali e gli artisti. L’indifferenza si può vincere solo affrontando insieme 

questa sfida. 

La pace va conquistata: non è un bene che si ottiene senza sforzi, senza conversione, senza creati-

vità e confronto. Si tratta di sensibilizzare e formare al senso di responsabilità riguardo a gravissime 

questioni che affliggono la famiglia umana, quali il fondamentalismo e i suoi massacri, le persecuzio-

ni a causa della fede e dell’etnia, le violazioni della libertà e dei diritti dei popoli, lo sfruttamento e la 

schiavizzazione delle persone, la corruzione e il crimine organizzato, le guerre e il dramma dei rifu-

giati e dei migranti forzati. Tale opera di sensibilizzazione e formazione guarderà, nello stesso tem-

po, anche alle opportunità e possibilità per combattere questi mali: la maturazione di una cultura 

della legalità e l’educazione al dialogo e alla cooperazione sono, in questo contesto, forme fonda-

mentali di reazione costruttiva. 

Un campo in cui la pace si può costruire giorno per giorno vincendo l’indifferenza è quello delle for-

me di schiavitù presenti oggi nel mondo. La pace è possibile lì dove il diritto di ogni essere umano è 

riconosciuto e rispettato, secondo libertà e secondo giustizia. Il Messaggio del 2016 vuole essere 

uno strumento dal quale partire perché tutti gli uomini di buona volontà, in particolare coloro i quali 

operano nell’istruzione, nella cultura e nei media, agiscano ciascuno secondo le proprie possibilità e 

le proprie migliori aspirazioni per costruire insieme un mondo più consapevole e misericordioso, e 

quindi più libero e giusto. 

La Giornata Mondiale della Pace è stata voluta da Paolo VI e viene celebrata ogni anno il primo gennaio. 

Il Messaggio del Papa viene inviato alle cancellerie di tutto il mondo e traccia anche la linea diplomatica della 

Santa Sede per l’anno che si apre. 

La versione integrale del messaggio è scaricabile dal sito della Santa Sede www.vatican.va  
alla sezione Francesco -> Messaggi -> Giornata Mondiale della Pace  

 

 



 Domenica 10 gennaio: Battesimo di Gesù. Durante le 
celebrazioni ricorderemo il battesimo ricevuto attraver-
so la processione al fonte battesimale e il rinnovo delle 
promesse battesimali. Per chi può, porti per la Messa la 
candela del battesimo o quella della Candelora. A Leva-
da alla Messa delle ore 10.45 ci sarà la presenza dei 
bambini del catechismo che si stanno preparando alla 
prima confessione. 

 Da lunedì 11 gennaio riprendono tutte le attività dei gruppi parrocchiali: catechismo, giova-
nissimi, adorazione eucaristica del venerdì,... 

 Mercoledì 13 gennaio: Incontro gruppo sagra Levada ore 20.45. In oratorio. 

 Venerdì 15 gennaio: ACG a Roncadelle ore 21.00 

 Domenica 17 gennaio:  
 si celebra la giornata del dialogo tra cristiani ed ebrei 
 14.30 Tombola in oratorio a Levada 
 16.30: gruppo coppie 3 a Negrisia 

 Martedì 19 gennaio:  
 Cenacolo (preghiera sul Vangelo della Domenica) c/o famiglia Narder Gabriele. Ore 19.30 
 Primo incontro con i genitori del catechismo di 1a el. di Negrisia e di 2a di Levada in 

chiesetta a Levada: ore 20.45  
 Mercoledì 20 gennaio: commissione di Pastorale Familiare della Collaborazione a Negrisia: 

ore 20.45 

 Giovedì 21 gennaio: consiglio parrocchiale a Levada in oratorio ore 20.45 

 Venerdì 22 gennaio: 
  Veglia Ecumenica diocesana di preghiera per l’Unità dei Cristiani: ore 20.30 in Cattedra-

le a Treviso 
 Consiglio di Gestione della Scuola materna di Negrisia: ore 20.30 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Da venerdì 8 gennaio è ripresa l’adorazione eucaristica del venerdì 
 

a Negrisia dopo la Messa delle 8.30, fino alle ore 10.00  
(con la possibilità di confessarsi) 

 

a Levada alle ore 20.30 in chiesetta  
 

ASSENZA DON GIANNI: 
Don Gianni sarà assente dall’11 al 15 gennaio per partecipare al Corso degli esercizi spirituali 

per il clero diocesano. Per qualsiasi necessità rivolgersi a don Rino Giacomazzi cell. 3479029177. 

 

“CHIAMATI PER ANNUNZIARE A TUTTI LE OPERE MERAVIGLIOSE DI DIO” (1Pt. 2,9) 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Dal  18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. All’origine di questa ini-
ziativa, c’è l’impregno di preghiera, di conversione e di fraternità, affinché sotto l’azione dello Spirito San-

to si ricomponga l’unità fra le Chiese 



 

A ROMA PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
Prima proposta: 29 febbraio - 3 marzo 

(guidato da don Fabio, parroco di Cimadolmo) 

Proposta di pellegrinaggio a Roma con passaggio della Porta Santa. Costo del pellegrinaggio, 
comprensivo di viaggio in pullman, assicurazione medico-bagaglio, soggiorno camera doppia 
in hotel 4 stelle vicino a Città del Vaticano, pensione completa, servizio guida e auricolari, in-
gresso ai musei vaticani, tassa di soggiorno: min 400,00 €, max 440,00 € a seconda del nume-
ro di partecipanti. Iscrizioni in canonica a Cimadolmo entro il 20 gennaio, versando una capar-
ra di € 50,00. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi  a don Fabio (0422-803043). 

 

Seconda proposta: 5-7 aprile 

(guidato da don Gianni) 

Pellegrinaggio della Misericordia a Roma con visita alle quattro Basiliche più importanti di Ro-
ma e passaggio della porta Santa, partecipazione all’udienza del Papa del mercoledì, visita alla 
Caritas della Città con passaggio della porta Santa, incontro con padre Haziz della Terra Santa, 
incontrato a Taybeh nell’ultimo pellegrinaggio. Ogni giorno ci sarà la messa, la preghiera co-
munitaria delle Lodi e dei Vespri con un momento di condivisione. E’ previsto il trasporto in 
pullman e l’alloggio in camera doppia presso una casa religiosa. Quota di partecipazione 
300,00€ (salvo variazioni dovute ad eventuali aumenti della tassa di soggiorno del Comune di 
Roma). Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Eddi Gasparotto (388-8193626). 

 

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 infor-

mazione e iscrizioni contattare Eddi Gasparotto di Ormelle (388-8193626), pre-

sente in canonica a Ormelle il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

 

RINNOVO TESSERE ORATORIO DI LEVADA: DOME-

NICA 17—24—31  GENNAIO DOPO LA MESSA 

DELLE 10.45. 

ABBONAMENTO VITA DEL POPOLO: per rinnovi o 

nuovi abbonamenti rivolgersi a Pia (NEGRISIA) o Bernardi-

na (LEVADA). 



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 9 GENNAIO     

ore 17.30 - LEVADA: def.to Stefanel Diego - def.to Stafanel Luigi 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roder Virginio e Olga - def.ta Ongaro Milena - def.to Miotto Attilio - def.to Biasi 

Antonio - def.to Bergamo Ugo 
 

DOMENICA 10 GENNAIO    (Battesimo del Signore)  
(Is 40, 1-5.9-11; Sal 103; Tt2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Speranza Oebel (anniv) - def.ti fam. Lava e Sartori - def.to Davi Carlo - def.ta De 

March Mirella - def.ti Cardin Giuditta e Gino - def.ti Miotto Giovanni e Teresa - def.ti fam. Miotto Ilario 

ore 10.45 - LEVADA: def.ta Casonato Guerra Giovanna - def.ti Boer Sergio e Martin Luciano - def.to Buran 

Ferruccio (ann) - def.ti Teso Caterina - def.to Sartori Giuseppe (ottavario) 
 

LUNEDÌ 11 GENNAIO  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina) 
 

MARTEDÌ 12 GENNAIO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesetta) 
 

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO    (S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa)  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina):  def.ta Narder Anita - def.to Botter Giuseppe 
 

GIOVEDÌ 14 GENNAIO    (San Giovanni Antonio Farina, vescovo) 

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

ore 18.30  - LEVADA (in chiesetta) 
 

VENERDÌ 15 GENNAIO 
Preghiamo la Pace in Terra Santa e nel mondo 
ore 8.30 - NEGRISIA: def.to Giuseppe De Lazzari - def.ti Daniel Mario, Teresa e figli 
 

SABATO 16 GENNAIO     

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Basei Vittorio e Freschi Franca - def.to Manzan Federico - def.ta Sartori Elisabetta - 

def.to Stefanel Antonio 

ore 19.00 - NEGRISIA:  def.to Bonato Benito - def.ti Zanotto Bruno e Maria  

Per tutte le famiglie e i viventi di Via Peschiere 
 

DOMENICA 17 GENNAIO    (II dom tempo ordinario) (Is 62, 1-5; Sal 95; 1 Cor 12, 4-11; Gv 2, 1-11)) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Bruniera Angelo  e Giovanna -  def.to Salvador Francesco -  def.ti Benedos Erminio 

e Sandro - def.ta Tomasella Tersilla e fam.  

Anniversario di matrimonio di Cappellotto Angelo e Giovanna 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Guerra Ferruccio - def.ti Visentin Sante e Dal Pizzol Assunta - def.ti Oian Giovanni 

e Alessandro - def.ti Ongaro Luigi e Lucia 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


