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Dedico un breve spazio, al libro sulla messa messo in vendita tempo fa in chiesa, per spiegare le 
motivazioni che mi hanno portato sia a ridurre il numero dei foglietti della messa domenicale, 
sia della scelta di cambiarne il formato.   

Per iniziare c’è l’esigenza di una premessa. Da sempre siamo stati abituati a partecipare alla 
Messa guidati da un parlare molto famigliare come quello del “vado a prender messa o vado a 
sentire - udire la messa”. Questo, perché la nostra presenza non era altro che un assistere a 
quello che il prete aiutato dai chierichetti faceva sull’altare. Per cui ci si aiutava attraverso il ro-
sario e altre pratiche devozionali a vivere questo momento di preghiera. Con la riforma avvenu-
ta dagli anni ’60 il rito della messa è cambiato. Abbiamo iniziato ad ascoltare le letture della 
messa e a entrare in un dialogo attraverso l’atto penitenziale, il Salmo responsoriale ecc. Perché 
è avvenuto questo cambiamento? Perché si è capito che la messa è un incontro tra Gesù e me. 
Come due carissimi amici che si danno appuntamento per stare piacevolmente insieme, per 
scambiarsi qualcosa della loro vita.  

Un bel dialogo tra amici, persone che si vogliono bene, segue sempre alcune dinamiche: ci si da 
un appuntamento, ci si incontra, uno parla e l’altro lo scolta; accoglie quello che l’amico ci co-
munica attraverso il silenzio; dall’ascolto poi nasce il dialogo, lo scambio. Si crea comunione tra i 
due.  Nella realtà, però, succede che l’ascolto dell’amico Gesù è spessissimo bistrattato sia per 
i ritardi in chiesa, sia per il chiacchierare tra le persone durante la messa, sia per altre distra-
zioni: è bello andare a casa di un caro amico e ignoralo o addirittura non veder l’ora di andar-
sene nel più breve tempo possibile perché si ha altro da fare?  

Nella messa questo incontro, dialogo è già messo in evidenza quando vengono lette le letture, 
perché nel momento della loro proclamazione non c’è la semplice lettura di un testo della Sacra 
Scrittura ma è Dio stesso che, in quel preciso momento, mi parla. C’è il Signore che si mettere a 
dialogare con noi che siamo riuniti in chiesa. Senza tante fantasie, la stessa Bibbia ci fa capire 
che questo dialogo ricalca l’incontro tra due innamorati. Tra lo Sposo che è il Signore e la sua 
Sposa che è la Chiesa formata da ogni uno di noi credenti. Sovente le nostre liturgie domenicali 
non trasmettono tanto la bellezza di un dialogo tra amici ma si trasformano in una sala di lettu-
ra. I foglietti, i messalini ecc., che pure possono avere un’utilità in fase di preparazione alla mes-
sa o come approfondimento successivo, pur con tutte le loro buone intenzioni, non sono di 
aiuto a partecipare alla messa. Perché si legge e non si ascolta più il Signore che mi sta parlan-
do. Perché ci isolano l’uno con l’altro. Nonostante le apparenze, portano a isolare le persone 
che sono in chiesa, perché manca un atteggiamento condiviso in quel momento da tutti: l’ascol-

 

 



 Domenica 31 gennaio: Festa diocesana della famiglia, a Paderno di Ponzano 

 Lunedì 1 febbraio: incontro per i genitori di 4a elementare di Negrisia, ore 20.30 in canonica 

 Martedì 2 febbraio:  

Festa della Presentazione del Signore (Candelora): per gli orari delle sante messe vedere pagina 4 

20.30: secondo incontro genitori del catechismo di 5a elementare di Negrisia e Levada con la 
dott.ssa Imelda Donadi per il corso di eduzione all’affettività e alla sessualità dei ragazzi, a Negrisia  

 Mercoledì 3 febbraio:  

 Festa San Biagio: durante la santa messa delle ore 18.30 a Negrisia ci saranno la benedizione del 
pane e della gola. Non serve portare il pane da casa, se ne occupa la parrocchia. 

 14.00: primo incontro dei ragazzi di 5a elementare di Negrisia e Levada con la dott.ssa Imelda 
Donadi per il corso di eduzione all’affettività e alla sessualità, in oratorio a Levada 

 20.30: terzo incontro vicariale per catechisti “Siete stati chiamati a libertà”, a Roncade ore 20.30  

 20.30: incontro gruppo Sagra di Levada, ore 20.45 

 Venerdì 5 febbraio: incontro con don Marco di Benedetto sulla liturgia “L’arte di celebrare”, a Ronca-
delle ore 20.30 (vedi riquadro) 

 Sabato 6 febbraio: Consiglio per gli Affari Economici di Negrisia, ore 9.00 in canonica. 

 Domenica 7 febbraio: 

 10.30: incontro post-battesimo per le coppie che hanno battezzato nel 2015, a Cimadolmo 

 10.45: consegna della veste bianca ai bambini di 4a elementare di Levada 

AVVISI E INCONTRI 

 

L’ARTE DI CELEBRARE - incontro con don Marco Di  Benedetto 
Venerdì 5 febbraio, ore 20.30 a Roncadelle 

 

LA CELEBRAZIONE LITURGICA: 
L’AZIONE DI UNA CHIESA RADUNATA DALLO SPIRITO 

 

Incontro rivolto a tutti: vi aspettiamo numerosi! 

INCONTRI GRUPPI 
 Cenacolo Sicar c/o fam, Tomasella Mauro: mercoledì 3 febbraio, ore 20.00 

 SABATO 30 e Domenica 31 gennaio uscita del gruppo Giovanissimi a Levada  

to. L’ascolto, contrariamente a chi legge per se, unisce; ci aiuta a crescere insieme. Per cui è un 
controsenso partecipare alla messa, dove sono presente per dialogare con il Signore che mi parla 
e, io mi metto a leggere. 

Nei nuovi foglietti, inoltre, manca la preghiera eucaristica (prefazio, consacrazione ecc.) per i se-
guenti motivi: aiutarmi a partecipare attraverso l’ascolto, evitare la fastidiosa distrazione di girare 
il foglietto durante la Consacrazione, perché non sempre le preghiere di consacrazione scelte da 
chi ha stampato il foglietto sono in sintonia con il senso delle letture, l’omelia, la ricorrenza che si 
sta celebrando ecc. 

L’edizione scelta dei foglietti riporta in ultima pagina una riflessione sul vangelo della domenica, 
utile anche per gli ammalati, gli anziani impossibilitati a venire in chiesa. Il calendario delle letture 
liturgiche per la settimana e all’inizio di ogni mese le intenzioni dell’Apostolato della Preghiera. 
Per questo motivo rinnovo l’invito dopo la messa delle ore 9.00 e delle 10.45 di portarsi a casa il 
foglietto, per continuare la riflessione. 

Una terza motivazione è data dal costo: con i tempi che corrono un risparmio annuale di € 150, 
fa sempre comodo! 



 

AVVISI CARITAS: La Caritas di Negrisia hanno bisogno di latte, pasta, …, e prodotti per famiglie con 
bambini piccoli. Stiamo cercando una bicicletta da donna. 

 

PELLEGRINAGGI e non... 
 GIUBILEO DEI MALATI (14 febbraio): Domenica 14 febbraio celebrazione in cattedrale a Treviso 

alle ore 15.00 per il Giubileo dei Malati. Per l’occasione organizziamo il trasporto in Pullman. 

 PELLEGRINAGGIO GIUBILARE IN CATTEDRALE A TREVISO (6 marzo): in occasione dell’Anno Santo 
della Misericordia, siamo invitati a partecipare al pellegrinaggio vicariale del 6 marzo. Ritrovo ore 
15.00 nella chiesa di San Nicolò a Treviso, processione verso la Cattedrale, passaggio della Porta 
Santa, Vespri presieduti dal Vescovo. Organizziamo un pullman per la parrocchia, per informazioni 
contattare Pia (340-9715765). 

 RITIRO QUARESIMALE DELLA COLLABORAZIONE (13 marzo): tema del ritiro “ABBRACCIATI DAL 
PADRE MISERICORDIOSO. A San Quirino di Pordenone. Partenza in pullman da Ormelle ore 13.30, 
ritorno alle 21.30 circa. Quota € 28,00 (pullmann e cena). Per informazioni rivolgersi alle suore di 
Ormelle (0422 805166) o direttamente a suor leonia (347 7710897), entro il 28 febbraio. 

 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) 

 PROSSIMAMENTE: GITA A NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA (dal 20 al 25 giugno) 

RINNOVO TESSERE ORATORIO LEVADA  
domenica 31 gennaio dopo la messa delle 10.45 

 

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  
 Sabato 20 e domenica 21 febbraio: Esperienza di spiritualità AC “Tabor” (19-20 anni) 
 Domenica 21 febbraio: Biennio fidanzati 
 27 e 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) 

 
 

Percorso per giovani sposi (massimo 10 anni di matrimonio) e coppie non ancora 
unite in matrimonio alla ricerca di un percorso di fede per la maturazione della pro-

pria vocazione sponsale.  La proposta formativa si articolata su 3 incontri: 
6 febbraio 2016 - 5 marzo 2016 - 2 aprile 2016 

Organizzato dall’Azione Cattolica e dalla Pastorale Familiare della diocesi di Treviso 
Gli incontri di svolgono  in casa Toniolo a Treviso (via Longhin 7) dalle 15.30 alle 19.00.   

Per qualsiasi informazione potete scrivere all’indirizzo e-mail: giovanifamiglie.ac@gmail.com  
oppure telefonare al numero 0422.754225 (Laura e Fabio), ma anche allo 0422.576878 (Segreteria AC Treviso). 

 

PROVE CORI PARROCCHIALI 
 Coro di Negrisia:  venerdì 29 gennaio  

 lunedì 1 febbraio, ore 20.30 in oratorio 
 lunedì 8 febbraio, ore 20.30 in oratorio 

 Coro di Levada: tutti i martedì, ore 20.30 

 

!!! ADORAZIONE EUCARISTICA !!! 
 
 
 

L’adorazione eucaristica di venerdì 5 febbraio 
a Levada viene anticipata a giovedì 4 per     per-

mettere a tutti di partecipare all’incontro con 
don Marco di Benedetto a Roncadelle 



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 

SERVIZIO IN CHIESA 
 Negrisia:  venerdì 5 febbraio, Via Chiesa   

 Levada:  giovedì 4 febbraio, gruppo Menegaldo 

 
 

SABATO 30 GENNAIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Tolardo Silvio e Natalina - def.ti Cescon Ettore e fam. - def.ti fam. Garonzi Angelo 

ore 19.00 - NEGRISIA:  def.ti Donazzon Paola, Pietro e Tranquillo - def.ti di via Peschiere - def.to Bonato Gino 
 

DOMENICA 31 GENNAIO    (IV dom tempo ordinario)  
(Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1 Cor 12, 31-13,13; Lv 4, 21-30) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Giacomazzi Giordano - def.to Corazza Antonio (anniv) - def.ti Ravanello Rodolfo e 

Maria Teresa - def.to Martignon Luigi - def.ta Bariviera Giuseppina - def.ta Sbroggiò Patrizia 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti della famiglia di Oian Mario - def.ta Frassetto Celeste (anniv) 
 

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO  
Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): per la famiglia Tomasella Artemio 
 

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO    (Presentazione del Signore, “Candelora”) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 15.00 - NEGRISIA (ritrovo in cinema  per la benedizione delle candele e processione in chiesa): def.to 

Baccichetto Massimiliano 

ore 18.30 - LEVADA (ritrovo in chiesa per la benedizione delle candele e processione in chiesetta): def.to 

Parpinello Andrea 
 

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO    (San Biagio, vescovo e martire)  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA (in chiesa, con la benedizione del pane e della gola): NON SERVE PORTARE IL 

PANE DA CASA 
 

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 

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

ore 18.30  - LEVADA (in chiesetta) 
 

VENERDÌ 5 FEBBRAIO   (Sant’Agata, vergine e martire) 

Preghiamo la Pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.ti Roma Dino - Anime del Purgatorio 
 

SABATO 6 FEBBRAIO    (San Paolo Miki e compagni, martiri) 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA:  persone viventi di via Peschiere - def.to Zorzi Angelo - def.ti Zanotto Bruno e Maria - 

def.to Redigolo Aldo - def.ti famiglie Ruffoni e Pezzutto - def.to Bellese Marino 
 

DOMENICA 7 FEBBRAIO    (V dom tempo ordinario)  (Is 6,1-2a.3-8; Sal137; 1 Cor 15,1-11; Lc 5, 1-11 ) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Lava e Sartori - def.to Miotto Attilio - def.to Venturin Eliseo  

ore 10.45 - LEVADA: def.ta Balliana Maria Teresa - def.to Parpinello Andrea - def.to Ravanello Luigi Rodolfo  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


