
6 MARZO 2016   -   13 MARZO 2016 

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

 

 

 

Non c’è Comunità Cristiana che non viva al suo interno la ferita di rapporti tra le persone, biso-

gnosa della grazia della Riconciliazione. In ogni famiglia, si sa, possono esistere dei dissapori tra 

le persone tanto da arrivare a togliersi il saluto o, addirittura, a risolvere i litigi per le vie legali. 

Tempo fa, parlando dei gesti di rivalità e di cattiveria alimentata dalla gelosia, presenti nella no-

stra Comunità, una persona mi confessava l’impossibilità di rimediarvi. Da subito mi son chiesto: 

“chissà quanto odio c’è tra le persone. Magari accumulato negli anni, tanto che la Piave in piena 
è niente, a confronto”. A volte tutto inizia da qualche sospetto, dove il Diavolo la fa da padrone e 

gioca con i nostri animi. Se di mezzo ci sono i soldi (lo sterco del Diavolo come ci ricorda Papa 

Francesco), l’eredità, i confini dei terreni o il prestigio di essere meglio degli altri del Paese, il gio-

co è fatto. Non di meno, quando si va a sconfinare nei ruoli in parrocchia vissuti più come un 

diritto che un vero e proprio servizio;  così persone, gruppi che fino a poco tempo fa, per anni, 

erano andati d’accordo diventano quasi antagonisti. La fiducia fraterna viene a mancare. Il tarlo 

della discordia e del sospetto continua a roderci dentro. I pregiudizi non mancano e l’antagoni-

smo si gonfia sempre di più. Forse non si pensa che queste “beghe” o divisioni, come i peccati 

personali, sono una ferita profonda alla nostra Parrocchia; tanto profonda da causare crepe di 

divisione. 

Credetemi: come cristiano e vostro pastore ne rimango molto addolorato. Non c’è giorno che non 

venga a conoscere dei malumori, della mancanza di carità tra di noi. La critica sprigionata da 

una lingua troppo veloce e da un cuore per niente caritatevole ha sempre la meglio. La nostra 

Parrocchia è come i nostri genitori che si sentono feriti, addolorati perché i propri figli (che siamo 

noi. Che sono io e non l’altro) non vivono il perdono reciproco. 

Certamente, se proseguiamo su questa strada, l’impossibilità di porvi rimedio aumenterà. So-

prattutto, perché siamo persone di poca fede! Per questo motivo, accogliendo l’invito di Papa 

Francesco e a seguire del nostro Vescovo Gianfranco Agostino, credo sia indispensabile pregare 

il Padre. Fermarsi con insistenza davanti all’Eucaristia e chiedere il dono della Riconciliazione. 

Dobbiamo farlo. Ne va della nostra credibilità. 

Con i Consigli Pastorali sia di Levada che di Negrisia abbiamo pensato di dedicare, per così dire, 

una giornata alla Preghiera di Riconciliazione. Ci troveremo, infatti, venerdì 11 marzo in entram-

be le Parrocchie e a orari diversi, per offrire a tutti la possibilità di parteciparvi. A Negrisia ci tro-

veremo di mattina: come al solito alle ore 8.30 c’è la messa e a seguire l’Adorazione guidata. 

Per ESSERE PERSONE DI RICONCILIAZIONE, DI PACE BISOGNA ESSERE FREQUENTEMENTE RICONCILIATI CON IL PA-

DRE ATTRAVERSO LA CONFESSIONE INDIVIDUALE. A Levada ci troveremo alle ore 20.30 in chiesetta pic-

cola. In entrambi i due momenti di preghiera, sarò a disposizione per la confessione. 

Il Signore Gesù ti attende con impazienza! 

Fraternamente, don Gianni 



 Domenica 6 marzo:  
 9.00: incontro genitori post-battesimo a Roncadelle  
 10.30: Santa Messa di Prima Comunione dei bambini di quarta elementare a Negrisia (non c’è 

la messa alle ore 9.00) 
 Lunedì 7 marzo:  
 20.30: incontro dei partecipanti al pellegrinaggio a Roma di aprile, a Negrisia in oratorio 
 21.00: consiglio per gli affari economici di Negrisia 

 Mercoledì 9 marzo: preparazione battesimo, ore 20.30 
 Giovedì 10 marzo: incontro dei genitori dei bambini della Prima Comunione di Levada, ore 20.30 
 Venerdì 11 marzo: PREGHIERA PER LA RICONCILIAZIONE NELLE NOSTRE PARROCCHIE: Ci sono due 

possibilità di parteciparvi per entrambe le Parrocchie: 
 ore 9.00 A Negrisia  
 ore 20.30 a Levada  

 15.00: Via Crucis a Negrisia 
 20.00: Via Crucis a Levada (animazione curata dal coro).  

 Sabato 12 marzo: incontro per genitori e bambini di seconda elementare di Levada, ore 18.30 
 Domenica 13 marzo:  
 10.45: a Levada, Bacio al Vangelo dei bambini di Prima Comunione e primo scrutinio del rito del 

catecumenato di Tantawanta 
 16.00: confessioni per coppie di sposi e fidanzati, a Levada (vedere locandina) 

 Sabato 19 e domenica 20 marzo: vendita dolci e mercatino di Pasqua, Scuola dell’Infanzia Negrisia 

AVVISI E INCONTRI 

 

 
 

 

 

Continuiamo il nostro cammino che domenica dopo domenica ci fa scoprire un lato nuovo della misericor-
dia, e ci porta dritti alla gioia della Risurrezione. Abbiamo iniziato dicendo che Misericordia è LUCE, per 
proseguire la seconda domenica dicendo che Misericordia è PREGHIERA, mentre domenica scorsa abbiamo 
rispolverato il grande dono della PAZIENZA. Oggi, con l’aiuto delle parole del Vangelo, diciamo che MISERI-
CORDIA E’ PERDONO  
La parabola che troviamo oggi nel Vangelo è quella del Padre Misericordioso, e cosa, meglio di essa, ci in-
segna a PERDONARE LE OFFESE RICEVUTE  
La Misericordia è la caratteristica del Padre più inattesa e sorprendente che ci viene rivelata da Gesù. Gesù 
ci invita anche a essere misericordiosi come il Padre e a perdonare i nostri debitori nella stessa misura con 
cui Egli perdona le nostre colpe. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E PREGHIERA PER LA RICONCILIAZIONE 
 

Venerdì 11 marzo 
 

 

ACCOGLIAMO L’INVITO DEL PAPA E DEL NOSTRO VESCOVO E RITROVIAMOCI 
INSIEME PER PREGARE PER LA RICONCILIAZIONE ALL’INTERNO DELLE NO-

STRE PARROCCHIE. Vengono offerte due possibilità per entrambe le Parrocchie:  
 a Negrisia dopo la Messa delle 8.30 
 

 a Levada alle ore 20.30 in chiesetta  

 

Domenica 6 marzo, ritrovo alle ore 15.00 nella chiesa di San Nicolò a Treviso, inizio della preghiera e 
preparazione della processione verso la Cattedrale, passaggio della Porta Santa, Vespri presieduti dal 

Vescovo. NON VIENE CELEBRATA LA MESSA IN CATTEDRALE 

Per chi viene in pullman partenza da Negrisia alle ore 14.00. Per informazioni Pia (340-9715765) 



 

PELLEGRINAGGI e non… 
 

 

 RITIRO QUARESIMALE DELLA COLLABORA-
ZIONE (13 marzo): A San Quirino di Pordeno-
ne. Partenza in pullman da Ormelle ore 13.30, 
ritorno alle 21.30 circa. Quota € 28,00 
(pullman e cena). Per informazioni suore di 
Ormelle (0422 805166) entro il 28 febbraio. 

 PROSSIMAMENTE: GITA A NAPOLI E COSTIE-
RA AMALFITANA (dal 20 al 25 giugno) 

 

VARIE ED EVENTUALI 
 

 

 TOMBOLA IN ORATORIO A LEVADA: 
Domenica 13 marzo ore 14.30, le organizza-
trici vi aspettano numerosi con tanta voglia 
di stare in compagnia 

 "Ma cosa fai?"    
"Sto preparandola LOTTERIA DI PASQUA" 
"Si ma non è semplice" 
"E’ per una buona causa, il ricavato andrà per 
le spese che abbiamo in parrocchia" 
"Allora ti dò una mano, forza, il giorno 12-
13 e 19-20 saremo alle porte della chie-
sa, finito Messa, a vendere i numeri vincenti, 
Vi aspettiamo" 

 RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO A LE-
VADA: Cerchiamo volontari per sabato 9 
aprile, rivolgersi a Stefano Florian (347-
4432852); il ricavato andrà a favore della 
parrocchia. 

 FESTA DELLA CLASSE 1941: Chi desidera 
unirsi contatti Pia al numero 340-9715765 

 

PROVE CORI PARROCCHIALI 
 Coro di Negrisia:   

 lunedì 7 marzo, ore 20.30 in oratorio 
 venerdì 11 marzo, ore 20.30 in oratorio 

 Coro di Levada: tutti i martedì, ore 20.30 

LITURGIA PENITENZIALE PER COPPIE  

Trasformati dalla Misericordia  
13 Marzo 2016 dalle 16.00 alle 18.00  

Chiesa di Levada 

 

 

 

 

 
E’ previsto il SERVIZIO DI BABY SITTER  

Per informazioni potete contattare:  
Giulio 339/4006193 Laura 339/7003005  

Andrea 348/3546306  

Appuntamenti in Diocesi 
 

ROTTAMIAMO IL MALESSERE: Il Centro della Fa-
miglia organizza una serie di incontri sulle criticità 
e le risorse della famiglia nella quotidianità. 
Prossimi incontri: 

- Giovedì 10 marzo 2016, ore 20.30 
Il triangolo dell’intimità coniugale 
- Giovedì 31 marzo 2016, ore 20.30 
Le ferite della comunicazione interpersonale 

c/o sede del centro in via San Nicolo 60, Treviso 
 
 
Il gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa 
di Treviso organizza un incontro Lunedì 7 marzo 
ore 20.45: 

Il Diritto positivo e il diritto naturale (dott. 
Carlo Nordio)  -  Teoria gender: invenzione 
o realtà (avv. Gianfranco Amato) 

c/o auditorium Collegio Pio X, Treviso 



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 11 marzo, via Fossadelle   

 Levada:  giovedì 10 marzo, gruppo Marchetto 

 
 

SABATO 5 MARZO 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Rizzo Carlo -  def.ti Pezzutto Natale e Alba 

ore 19.00 - NEGRISIA (con la presenza delle ACLI):  def.to Bellese Marino - def.to Zorzi Angelo - def.ti 

Marchetto Emilio e Baccichetto Stefano - def.te Montagner Beppina e Rosanna  

 

DOMENICA 6 MARZO (IV dom Quaresima)  (Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32) 

ore 10.30 - NEGRISIA (Prima Comunione dei bambini di 4a elementare): def.ti Lava e Sartori - def.to 

Antoniazzi Augusto - def.to Lorenzon Giordano - def.ta Bariviera Giuseppina - def.ti Pavan Luigi e Giovanni 

ore 10.45 - LEVADA: 25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI SILVIO A SARA FAORO - def.ta Balliana 

Maria Teresa - def.to Parpinello Andrea - def.to Antoniazzi Orlando (anniv) 
 

LUNEDÌ 7 MARZO : Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.ti Tintinaglia Carlo e Maria - def.to Pavan Florio e fam. - def.to 

Sartori Ernesto 
 

MARTEDÌ 8 MARZO: Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30  - LEVADA (in chiesetta) 
 

MERCOLEDÌ 9 MARZO: Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.ti Roma Dino - def.ti Botter Gianpietro e Maria - def.to Toffoli Luca 
 

GIOVEDÌ 10 MARZO 

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 MARZO: GIORNATA DI REGHIERA PER LA RICONCILIAZIONE NELLE 

NOSTRE PARROCCHIE. Ci sono due possibilità di parteciparvi 

per entrambe le Parrocchie:  

 ore 9.00 A Negrisia  

 ore 20.30 a Levada  
 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.te Lorenzon Pierina e Bersabea 
 

SABATO 12 MARZO Preghiamo la Pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Manzan Romeo, Annunziata e figli - def.to Furlanetto Michele - def.to Zanchetta 

Emilio 

ore 19.00 - NEGRISIA:  def.ta Narder Anita - def.ti famiglia Bonato Luigi ed Emma  

 

DOMENICA 13 MARZO (V dom Quaresima)  (Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Baccichetto - def.ta Favretto Santa - def.ti fam. Zorzetto 

ore 10.45 - LEVADA (Bacio al Vangelo dei bambini di Prima Comunione): def.ti Bravin Pietro e Genoveffa  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


