
17 GENNAIO 2016   -   24 GENNAIO 2016 

Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) - Faliva don Angelo (cell. 360466799) 

Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio 
(cfr 1 Pietro 2, 9-10) 

 

Dal 18 al 25 gennaio, festa della Conversione di San Paolo, si svolge la consueta settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani. Ogni anno la cura delle preghiere e dei testi biblici per la 
meditazione è affidata a un nuovo gruppo formato da componenti di varie chiese cristiane. 
Significativo della Commissione che cura la proposta di ogni anno è la storia – testimonianza 
che porta con se. Per quest’anno la Commissione proviene dalla Lettonia a cui è legata una 
vicenda ecclesiale non tanto felice dato il passato ricco di lotte e sofferenza: infatti, durante la 
seconda guerra mondiale e sotto il totalitarismo sovietico, il paese vide molte chiese distrutte 
e i cristiani delle diverse confessioni, flagellati dalla persecuzione, conobbero l’ecumenismo 
del sangue. Come è scritto nel sussidio, “ferite come queste ci imprigionano in una tomba spi-
rituale” e sottolineano allo stesso tempo il grande valore che assume quest’Ottavario.  

Il tema di quest’anno fa riferimento a 1 Pietro 2, 9 e invita tutti i cristiani a sentirsi «chiamati 
a proclamare le grandi opere del Signore»: una chiamata, dunque, ad unire le voci, pur di tra-
dizioni, abitudini e lingue diverse, che però devono formare un unico “coro” e un unico ritmo 
di preghiera, al fine di chiedere “il dono di Dio”, cioè il dono di essere una cosa sola e di con-
tinuare a camminare verso la pienezza dell’unità, ripartendo dal Battesimo e dalla Parola di 
Dio, su cui i cristiani di tutte le tradizioni pregano, studiano e riflettono e che rappresenta il 
fondamento della reale, seppur incompleta, comunione.                                    (continua a pagina 2) 

 

 

 

 

Forse per qualcuno apparirà una novità la giornata dedicata al dialogo interreligioso tra Cristiani ed Ebrei 
che si svolge ogni anno, il 17 di gennaio. Una tappa fissa che da vent’anni porta con sé una sua storia e 
una sua ricchezza di conoscenza reciproca e per uno scambio di fede. Come scrive il Rabbino di Milano 
Laras in una sua riflessione: " l'amara constatazione che il dialogo ebraico-cristiano (...) sia eccessivamen-
te elitario, ove le persone coinvolte sono (...) talvolta preoccupate di evitare , da parte ebraica, di essere  
convertite, da parte cristiana, di stringere un legame eccessivamente stretto" questo incontro non può 
conoscere solo la cornice di un’ufficiosità. La quotidianità è il terreno migliore per imparare meglio a cre-
scere insieme nutrendoci l’uno delle ricchezze spirituale – umane dell’altro. Come in ogni dialogo interre-
ligioso il fossato e a volte i muri da abbattere altro non sono che la paura, la rigidità, la poca cultura o 
meglio l’ignoranza in tutte le sue forme. Il 2016 porta con sé un percorso di riflessione sulle Dieci Parole  
tenendo come testo base di riferimento Esodo 20. (Ciò che noi identifichiamo come i Dieci Comandamen-
ti, dai nostri fratelli maggiori Ebrei vengono individuati come le Dieci Parole). Il cammino percorso in que-
sti anni si identifica come un tratto di strada, una tappa del cammino intrapreso il quale offre ancora mol-
te possibilità d’incontro, di scambio, di crescita comune: una possibilità avvertita sia da Ebrei sia da Cri-
stiani da dover cogliere e valorizzare nel miglior modo possibile. 



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

 Lunedì 18 gennaio: inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (vedi prima pagina) 
 Martedì 19 gennaio: Primo incontro con i genitori del catechismo di 1a el. di Negrisia e di 2a di Leva-

da in chiesetta a Levada, ore 20.45  
 Mercoledì 20 gennaio:  
 20.30: Corso vicariale per catechisti, primo incontro con don Marco di Benedetto “Cristiani non si 

nasce, cristiani di diventa”, in oratorio a Roncade 
 20.45: commissione di Pastorale Familiare della Collaborazione a Negrisia 

 Giovedì 21 gennaio: consiglio parrocchiale a Levada in oratorio ore 20.45 
 Venerdì 22 gennaio: 
 20.30: Veglia diocesana di preghiera per l’Unità dei Cristiani, in Cattedrale a Treviso 
 20.30: Consiglio di Gestione della Scuola dell’infanzia di Negrisia, in canonica 

 Sabato 23 gennaio: primo incontro di catechismo per genitori e bambini di seconda elementare di 
Levada, dopo la messa delle 17.30 

 Domenica 24  gennaio:  
 9.00: consegna della Veste bianca ai bambini della Prima Comunione di Negrisia 
 Primo incontro di catechismo per genitori e bambini della prima elementare di Negrisia, dopo la 

messa delle 9.00 
 10.30: incontro genitori post– battesimo a Roncadelle 

 Lunedì 25 gennaio: Consiglio pastorale allargato a Negrisia, ore 20.30 in canonica 
 Lunedì 1 febbraio: incontro per i genitori di 4a elementare di Negrisia, ore 20.30 in canonica 

AVVISI E INCONTRI 

INCONTRI GRUPPI 
 Gruppo Coppie 3: domenica 17 gennaio, ore 16.30 a Negrisia 

 Cenacolo Betania c/o fam, Narder Gabriele: martedì 19 gennaio, ore 19.30 a Negrisia 

 Cenacolo Sicar c/o fam. Tomasella Mauro: mercoledì 20 gennaio, ore 20.00 a Negrisia 

Domenica 30 gennaio a Paderno di Ponzano 
ore 9.00: accoglienza, saluto e preghiera.  

Interventi di Susy Zanardo, e dei coniugi Luca e Ileana Carando  
“Vivere l’amore e la sessualità in coppia oggi” 

ore 11.15: confronto di coppia e pausa  -  ore 12.30: pranzo al sacco (in condivisione) 
ore 15.00: celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gardin 

La festa è aperta a tutte le famiglie, è gradita la comunicazione della presenza, per l’organizzazione della giorna-
ta  e dell’animazione per i più piccoli (festadellafamiglia@diocesitv.it) 

(Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, continua…) 

Uno spunto importante quindi, che ricorda come i cristiani siano stati scelti per essere un unico 
popolo al servizio del mondo, un popolo reso “santo” dalla misura in cui si impegna nel servizio 
a Dio, che è quello di portare il suo amore a tutte le persone; un popolo teso alla ricerca della 
verità e dell’unità, sulla base della comune identità in Cristo, chiamato ad adoperarsi per rispon-
dere alle questioni che ancora oggi dividono i cristiani. Per questo la “Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani”, la cui data tradizionale (proposta nel 1908 da padre Paul Wattson) nell’emi-
sfero nord ha anche un valore simbolico perché compresa tra la festa della cattedra di san Pie-
tro e quella della conversione di san Paolo, rappresenta oggi un momento particolarmente si-
gnificativo per incoraggiare i fedeli a pregare insieme per il raggiungimento della piena unità, 
che è il volere di Cristo stesso. 



 

PELLEGRINAGGI 
 ROMA (29 febbraio - 3 marzo), guidato da don Fabio, parroco di Cimadolmo. Quota compresa tra i 

400,00 e i 440,00 €. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi  a don Fabio (0422-803043) in canonica 
a Cimadolmo entro il 20 gennaio 

 ROMA (5-7 aprile), guidato da don Gianni. Quota di partecipazione 300,00€ (salvo variazioni dovu-
te ad eventuali aumenti della tassa di soggiorno del Comune di Roma). Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi a Eddi Gasparotto (388-8193626) 

 TERRA SANTA (2-9 luglio), guidato da don Chino Biscontin. Iscrizioni entro il 31 gennaio versando 
una caparra di 300,00 €. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Eddi Gasparotto (388-8193626), in 
canonica a Ormelle il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00) 

 

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  

 

Scuola dell’infanzia di Negrisia: SCUOLA APERTA 
Incontro per i genitori che devono iscrivere i bambini alla Scuola dell’Infanzia 

SABATO 30 GENNAIO ALLE ORE 15.00 

 

LEVADA: vendita dolci per minicampo di Assisi 
I ragazzi del catechismo di terza media di Levada organizzano una vendita dolci per sabato 23 e dome-
nica 24 gennaio: il ricavato sarà utilizzato per abbassare il costo del campo di Assisi. Grazie a tutti quel-
li che ci daranno una mano 

 

ZENA DEL MUS - sabato 23 gennaio alle ore 20.00 in oratorio a Levada 
Per iscrizioni e informazioni telefonare a Tiziana (0422853624), Luigina (0422853277) 

ENTRO IL 19 GENNAIO.  
Quota di partecipazione 20,00€ per adulti e ragazzi, 10,00€ per bambini fino a 10 anni 

(per i bambini e chi lo desidera c’è un menù alternativo). 

RINNOVO TESSERE ORATORIO LEVADA  
 

domenica 17-24-31 gennaio 
dopo la messa delle 10.45 

ABBONAMENTO VITA DEL POPOLO 
 

per rinnovi o nuovi abbonamenti  
rivolgersi a Pia (NEGRISIA)  

o Bernardina (LEVADA). 

 

Prossimamente dall’Azione Cattolica 
 2 febbraio: Due sere per giovani “Giovani dentro ogni cosa”, Auditorium Pio X Treviso, ore 20.30 
 6 febbraio: Incontro giovani sposi 

 da venerdì 5 a domenica 7 febbraio: esercizi spirituali per adulti a cura dell’AC 
 Domenica 14 febbraio: Ritiro spirituale di quaresima per famiglie promosso dall’AC e dall’Ufficio di Pastorale 

Famigliare 
 Sabato 20 e domenica 21 febbraio: Esperienza di spiritualità AC “Tabor” (19-20 anni) 
 Domenica 21 febbraio: Biennio fidanzati 
 Sabato 27 e domenica 28 febbraio: Esperienza di spiritualità AC “Emmaus” (1a e 2a superiore) e “Betania” (3a 

e 4a superiore) 
Info su www.acitreviso.it oppure in segreteria AC (tel. 0422576878 - e-mail: aci@diocesitv.it) 



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 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 - def.to Zanchetta Emilio 

ore 19.00 - NEGRISIA:  per tutte le famiglie e i viventi di Via Peschiere - def.to Bonato Benito - def.ti Zanotto 

Bruno e Maria - def.to Antoniazzi Giuseppe 
 

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: ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI CAPPELLOTTO ANGELO E GIOVANNA - def.ti 
Bruniera Angelo  e Giovanna -  def.to Salvador Francesco -  def.ti Benedos Erminio e Sandro - def.ta Tomasella 

Tersilla e fam. - def.to Buso Italo (deceduto in Argentina martedì 12 gennaio) 

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 - def.ti Mazzero Mario e Mafalda 
 

LUNEDÌ 18 GENNAIO   (Lasciamo rotolare via la pietra)  

(Ezechiele 37, 12-14; Salmo 71 [70], 19-23; Romani 8, 15-21; Matteo 28, 1-10) 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.to Buso Maurizio 
 

MARTEDÌ 19 GENNAIO   (Chiamati ad essere messaggeri di speranza) 

(Isaia 61, 1-4; Salmo 133 [132], 1-4; Filippesi 2, 1-5; Giovanni 15, 9-12) 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesetta) 
 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO   (La testimonianza della comunione) 

(Geremia 31, 10-13; Salmo 122 [121], 1-9; 1 Giovanni 4, 16b-21; Giovanni 17, 20-23) 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina) 
 

GIOVEDÌ 21 GENNAIO   (Un popolo sacerdotale chiamato a proclamare il Vangelo - 

Sant’Agnese, vergine e martire) 

(Genesi 17, 1-8; Salmo 145 [144], 8-12; Romani 10,14-15; Matteo 13, 3-9) 

ore 18.30  - LEVADA (in chiesetta) 
 

VENERDÌ 22 GENNAIO   (La comunione degli apostoli) 

(Isaia 56, 6-8; Salmo 24 [23], 1-10; Atti 2, 37-42; Giovanni 13, 34-35) 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.to Daniel Virginio e fam. 
 

SABATO 23 GENNAIO   (Ascolta questo sogno) 

(Genesi 37, 5-8; Salmo 126 [125], 1-7; Romani 12, 9-13; Giovanni 21, 25) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Manzan Pietro - def.to Marchetto Angelo 

ore 19.00 - NEGRISIA:  def.ta Botta Palmira - secondo le intenzioni di una persona vivente - Roberto 
 

DOMENICA 24 GENNAIO    (III dom tempo ordinario, Ospitalità per la preghiera) 

(Isaia 62, 6-7; Salmo 100 [99], 1-5; 1 Pietro 4, 7b-10; Giovanni 4, 4-14) 

ore 9.00 - NEGRISIA: secondo intenzione della fam Lorenzon Antonio - def.ti Dametto Amelia e Bottega Natale 

- def.ti Corazza Lino, Gabriele e fam.  

ore 10.45 - LEVADA: def.to Baldissin Gino - def.ti Guerra Doris e Luigi - def.to Furlanetto Michele 
 

LUNEDÌ 25 GENNAIO  (Cuori che ardono per l’unità - CONVERSIONE DI SAN PAOLO)  

(Isaia 52, 7-9; Salmo 30 [29], 1-13; Colossesi 1, 27-29; Luca 24, 13-36) 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.ti Narder Giuseppe e Paolina 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


