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Il cammino di rinnovamento delle parrocchie della Chiesa di Treviso, chiamate a di-

venire sempre più comunità evangelizzatrici, interpella le diverse componenti del 

popolo di Dio. Per questa ragione è necessario che gli organismi parrocchiali di cor-

responsabilità e partecipazione manifestino il volto missionario delle parrocchie in 

un mondo che cambia. 

Come ha ricordato Papa Francesco, le parrocchie sono "presenza ecclesiale nel ter-

ritorio, ambito dell'ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialo-

go, dell'annuncio, della carità generosa, dell'adorazione e della celebrazione". 

Nella celebrazione di chiusura dell’Anno Pastorale, venerdì 10 giugno, il Vescovo ha 

anticipato gli orientamenti pastorali per il prossimo anno. Le due iniziative più im-

portanti saranno il cammino sinodale che - sulla base dei lavori di discernimento 

raccolti in questi anni dalle varie comunità in occasione della visita pastorale, con-

clusasi di recente -  avrà il compito di individuare poche, ma efficaci azioni, da 

mettere in atto per far sì che le nostre siano parrocchie/comunità accoglienti ed 

evangelizzatrici, e la diffusione dell’iniziativa del “Vangelo nelle case”.  

Insieme a queste indicazioni il Vescovo ha consegnato il volume “Nuovi Orienta-

menti e norme per le Collaborazioni Pastorali”. Con l'istituzione delle Collaborazioni 

pastorali, i Consigli parrocchiali, ciascuno secondo le proprie specificità, sono chia-

mati a camminare insieme al Consiglio della Collaborazione pastorale per "far matu-

rare, nel contesto ecclesiale e socio-culturale, la loro identità e missione di comunità 

cristiane mediante un cammino condiviso e coordinato, a partire da un comune pro-

getto pastorale". Con queste parole è giunto in questi giorni ai parroci e ai membri 

del consiglio della collaborazione, il decreto del nostro Vescovo con il quale sono 

emanati i nuovi regolamenti per la formazione e il funzionamento dei Consigli pa-



 

 Lunedì 13 giugno: memoria di Sant’Antonio da Padova; la santa messa sarà alle ore 20.00 presso il 
capitello di via Grave a Negrisia 

 Venerdì 17 maggio: prove matrimonio, ore 11.00 

 Sabato 18 maggio: matrimonio di Sara Cimitan e Fabio Zaghis, ore 11.00 a Negrisia  

 Domenica 19 giugno:  

 inizia la settimana comunitaria per gli animatori del Grest di Levada 

 ore 12.00: prove matrimonio 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

 

 a Negrisia, venerdì  dopo la Messa delle 8.30, fino alle ore 10.00.  
Questa settimana  sono invitate in modo particolare via Croce e via Peschiere  
    

 a Levada: venerdì  alle ore 20.30 in chiesetta. L’adorazione a Levada termina     
venerdì 17 giugno. Ripartiremo a settembre! 

 
 
 

 

Trovati i moduli per le adesioni in chiesa. Per info e iscrizioni                 

vedere locandine esposte all’esterno della chiesa e dell’oratorio 
 

C’è anche il Grest per i piccoli:  

info e iscrizioni presso la Scuola dell’Infanzia 

storali e dei Consigli degli affari economici.  

Ha accompagnato il decreto vescovile una lettera del nostro Vicario Generale - mons. 

Adriano Cevolotto - con la quale ricorda che tutti i consigli (parrocchiali e diocesani) 

vanno rinnovati allo scadere dei cinque anni, come previsto dal regolamento diocesa-

no.  

L'occasione ci porterà nei prossimi mesi a rimotivare e rivalutare l'importanza del con-

siglio pastorale e degli affari economici all'interno delle nostre comunità cristiane: cer-

cheremo di ricomprenderne il senso anche attraverso il nuovo regolamento. Quindi, 

come già avvenuto a livello diocesano, anche il consiglio parrocchiale e degli affari 

economici della nostre due parrocchie, con i relativi incarichi, cessano la loro attivi-

tà. Per il consiglio degli affari economici, provvederò al più presto, alla consultazione 

e alla scelta di nuovi consiglieri da segnalare al Vescovo per la nomina. 

Riconoscendo l'impegno svolto dai vari membri dei due consigli in questi anni, la 

presente comunicazione offre l'occasione per esprimere la gratitudine mia e della 

nostra comunità. 



PROVE CORI                           
PARROCCHIALI 

 Negrisia: giovedì 16 maggio, ore 20.45 (in chiesa, prove matrimonio)  

 Levada: tutti i martedì, ore 20.30 

DISPENSA CARITAS 
Nella dispensa Caritas di Negrisia mancano: pasta, riso, latte, 

tonno, biscotti, ecc..  E prodotti per bambini di 5/6 anni. 

Nei giorni scorsi i giornali hanno dato ampio spazio alle vicende di “Veneto Banca” che hanno coinvolto 

l’Istituto per il sostentamento del clero e la diocesi di Treviso. Un intervento del Vicario generale fa chia-

rezza sulla vicenda . E’ innanzitutto necessario capire che parliamo di due Enti distinti, con gestioni di-

verse e finalità specifiche.  

L’Ente Diocesi ha in carico molte strutture diocesane (uffici con il personale assunto, edifici di grande vo-

lume come la Cattedrale, il Vescovado, la Curia, il Collegio Pio X, Casa Toniolo, la Casa della Carità e molti 

altri). La gestione ordinaria e la manutenzione straordinaria degli immobili chiedono risorse finanziarie 

che è necessario reperire tramite le entrate ordinarie (affitti e contributi delle parrocchie) e da quanto 

viene destinato a questo scopo dalle somme dell’otto per mille. Le azioni di Veneto Banca furono acqui-

state per depositare provvisoriamente il ricavato della vendita della Colonia Stella Maris di Jesolo 

(utilizzata per le vacanze al mare di famiglie con figli portatori di disabilità), sostituita dalla nuova casa di 

Bibione. Man mano che servivano soldi per l’acquisto e la sistemazione della Casa di Bibione, le azioni di 

Veneto Banca sono state vendute. L’investimento in azioni non aveva per la diocesi un intento speculati-

vo, ma di semplice utilizzo di uno strumento finanziario in un Istituto di credito radicato nel territorio.  

Quando parliamo di Istituto diocesano per il sostentamento del clero ci riferiamo ad un Ente che rispon-

de all’Istituto centrale (nazionale) e che deve amministrare un patrimonio con l’obiettivo di produrre de-

gli utili, che contribuiscono al mantenimento dei preti italiani. Anche nel caso dell’Istituto diocesano la 

scelta fatta a suo  tempo, di acquistare azioni di Veneto Banca, ricalcava quanto detto per la diocesi. 

E’ bene ricordare che i due Enti hanno degli organismi nei quali le decisioni vengono prese dopo adeguate 

valutazioni. Prevale sempre la preoccupazione di salvaguardare un bene che appartiene alla comunità e 

che quindi chiede un supplemento di responsabilità. Questa situazione, che sta creando gravi conseguen-

ze in tante persone, famiglie e aziende, coinvolge anche la comunità cristiana che vede ridursi un patri-

monio che, va ribadito, non è per niente opulento. Possiamo dire che si è volatilizzata una parte di quan-

to accantonato per poter intervenire su spese necessarie alle finalità pastorali, lasciando anche in noi tan-

ti interrogativi sulle responsabilità personali e istituzionali di chi ha gestito l’Istituto e su chi doveva con-

trollare. Certamente se queste perdite - come è prevedibile - ci saranno, obbligheranno tutti a valutare 

con attenzione ancora maggiore i criteri di spesa e le urgenze da privilegiare. 

(per l’articolo completo rimandiamo alla vita del Popolo di questa settimana oppure alla pagina:                                                              

http://www.lavitadelpopolo.it/Chiesa/Dalla-Diocesi-nessuna-speculazione-finanziaria) 



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 17 giugno, via Fossadelle  

 Levada:  venerdì 17 giugno, gruppo Pivetta  

 
 
 

SABATO 11 GIUGNO  (San Barnaba, apostolo) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Marcuzzo Giovanni 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Zanchetta Nives e Samuele - def.ti Buso Enrico e Romana - def.ti Lava Bruno e 
Bruna - def.ti Venturin Gaspare ed Ernesta (anniv) - def.ti Faganello Antonio, Elvira e Luigi - def.to Baccichetto 

Carlo - def.to Martignon Luigi - def.to Scudeler Elvezio 

 

DOMENICA 12 GIUGNO  (XI dom tempo ordinario)  

(2 Sam 12,7-10.13; Sal 31; Gal 2,16.19-21; Lc 7,36-8,3)   

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ta Narder Anita - def.ti fam. Faloppa 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti fam. Guerra Sergio 
 

LUNEDÌ 13 GIUGNO  (Sant’Antonia di Padova, Sacerdote e dottore della Chiesa) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 20.00 - NEGRISIA (c/o capitello in via Grave): def.ti di Via Grave 
 

MARTEDÌ 14 GIUGNO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00  - LEVADA 

 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Dino e mons. Aldo Roma - def.ti Citron Giuseppina e Orfeo Tonel 
 

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 

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

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 17 GIUGNO 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (segue adorazione eucaristica fino alle 10.00) 
 

SABATO 18 GIUGNO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti De Piccoli Luigi, Adolfo e Stefania 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Pavan Maria, Carlo e Lina - def.ti di via Peschiere - def.ti Tonel Orfeo e Giuseppina 

- def.ti capitello al Cimitero  

 

DOMENICA 19 GIUGNO  (XII dom tempo ordinario)  (Zc 12,10-11;13.1;Sal 62; Gal3.26-29; Lc 9.18-24)   

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti Serafin e Casonato - def.ti Cattelan Livio e Franco 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Oian Giovanni e Sandro  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


