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Commento al Vangelo di domenica 26 giugno 2016, padre Ermes Ronchi  

Vuoi che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? La reazione di Giacomo e Giovanni 
al rifiuto dei Samaritani è logica e umana: farla pagare, occhio per occhio. 

Gesù si voltò, li rimproverò e si avviò verso un altro villaggio. Nella concisione di 
queste parole si staglia la grandezza di Gesù. Uno che difende perfino la libertà di 
chi non la pensa come lui. 

La logica umana dice: i nemici si combattono e si eliminano. Gesù invece vuole eli-
minare il concetto stesso di nemico. 

E si avviò verso un altro villaggio. C'è sempre un nuovo paese, con altri malati da 
guarire, altri cuori da fasciare, altre case dove annunciare pace. 

Gesù non cova risentimenti, lui custodisce sentieri verso il cuore dell'uomo, conosce 
la beatitudine del salmo: beato l'uomo che ha sentieri nel cuore (Salmo 84,6). E il 
Vangelo diventa viaggio, via da percorrere, spazio aperto. E invita il nostro cristiane-
simo a non recriminare sul passato, ma ad iniziare percorsi. 

Come accade anche ai tre nuovi 
discepoli che entrano in scena 
nella seconda parte del Vangelo: 
le volpi hanno tane, gli uccelli 
nidi, ma io non ho dove posare il 
capo. 

Eppure non era esattamente co-
sì. Gesù aveva cento case di ami-
ci e amiche felici di accoglierlo a 
condividere pane e sogni. Con la 
metafora delle volpi e degli uc-
celli Gesù traccia il ritratto della 



 

 Domenica 26 giugno: 

 Giornata per la carità del Papa (vedi riquadro) 

 Pellegrinaggio a piedi a Motta di Livenza (vedi riquadro) 

 Lunedì 27 giugno: incontro gruppo sagra dii Levada, in oratorio ore 21.00 

 Martedì 28 giugno: istruttoria matrimoniale 

 Mercoledì 29 giugno: incontro catechisti post-battesimo, ore 20.45 

 Giovedì 30 giugno 

 17.30: preparazione battesimo a Levada 

 19.30: incontro catechisti di Negrisia e Levada, a LEvada 

 Venerdì 1 luglio: incontro dei rappresentanti dei gruppi parrocchiali di Levada per la situazione eco-
nomica della Parrocchia, ore 20.45 in oratorio 

 Sabato 2 luglio: messa di apertura del Gr.Est  a Negrisia, ore 19.00 

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 Chiesa e via San Romano   
 

sua esistenza minacciata dal potere religioso e politico, sottoposta a rischio, senza 
sicurezza. Chi vuole vivere tranquillo e in pace nel suo nido sicuro non potrà essere 
suo discepolo. 

Noi siamo abituati a sentire la fede come conforto e sostegno, pane buono che nu-
tre, e gioia. Ma questo Vangelo ci mostra che la fede è anche altro: un progetto da 
cui si sprigiona la gioiosa fatica di aprire strade nuove, la certezza di appartenere ad 
un sistema aperto e non chiuso. 

Il cristiano corre rischio di essere rifiutato e perseguitato, perché, come scriveva Leo-
nardo Sciascia, «accarezza spesso il mondo in contropelo», mai omologato al pensie-
ro dominante. Vive la beatitudine degli oppositori, smonta il presente e vi semina fu-
turo. 

Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Una frase durissima che non contesta gli 
affetti umani, ma che si chiarisce con ciò che segue: Tu va e annunzia il Regno di Dio. 
Tu fa cose nuove. Se ti fermi all'esistente, al già visto, al già pensato, non vivi in pie-
nezza («Non pensate pensieri già pensati da altri», scriveva padre Vannucci). Noi ab-
biamo bisogno di freschezza e il Signore ha bisogno di gente viva. 

Di gente che, come chi ha posto mano all'aratro, non guardi indietro a sbagli, incoe-
renze, fallimenti, ma guardi avanti, ai grandi campi del mondo, dove i solchi dell'a-
ratro sono ferite che però si riempiono di vita.  



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 

 
 
 

 

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 

 

Domenica 26 giugno, in prossimità della solennità dei santi Pietro e Paolo si celebra  la “Giornata per 
la carità del Papa” in tutte le diocesi del mondo, con la raccolta di quello che viene storicamente 
chiamato l’Obolo di San Pietro. In questa occasione tutti siamo invitati ad offrire il nostro contributo 
per sostenere il Santo Padre nella sua azione di aiuto ai tanti poveri che a lui si rivolgono. Papa Fran-
cesco non cessa di ricordarci come la testimonianza della carità sia la caratteristica distintiva dei di-
scepoli di Gesù, i quali proprio dall’amore reciproco saranno riconosciuti come tali dagli uomini. 

Questa giornata ci aiuta a tenere desta questa coscienza e a evitare che, come il Santo Padre ha 
scritto nella Bolla di indizione per il Giubileo della misericordia, “cadiamo nell’indifferenza che umi-
lia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo, nel cinismo che distrugge”».  

organizzato dalle parrocchie di Colfrancui, Ormelle, Roncadelle e Negrisia. 
GRUPPO A (partenza dal piazzale dell’oratorio di Colfrancui) 

ore 5:30 Accoglienza e partenza (ore 5:45) 
ore 7:45 Arrivo nel parcheggio del Ristorante "Villa Revedin" (loc. Gorgo al Monticano). 

GRUPPO B (partenza dal ristorante “Villa Revedin” di Gorgo al Monticano) 
ore 7:50 Partenza (insieme al gruppo A), con recita del Santo Rosario, canti e preghiere. 
ore 9:45 Arrivo alla Basilica di Motta di Livenza e partecipazione alla Santa Messa 
ore 12:00 per chi desidera, pranzo in compagnia presso una pizzeria del luogo. 

RITORNO CON MEZZI PROPRI - Per info e prenotazione pranzo : Luigi e Lucia (0422745563) 

 

 

 Campo per adulti  8-10 luglio a Santa Giustina Bellunese  

 Campo per coppie e famiglie 6-13 agosto a Lorenzago 

 Compo per 18-19enni (nati 1997-1998) 6-13 agosto a Molina di Fiemme 

 Campobase educatori di Ac – campo base  13-20 agosto a Lorenzago 

 Campo per giovani e per giovani-adulti e adulti-giovani (20-35enni)  20-25 agosto da Viterbo a Roma 
lungo la via Francigena 

Per informazioni: www.actreviso.it oppure via mail all’indirizzo aci@diocesitv.it  

oppure telefonando in segreteria al numero 0422576878 



SERVIZIO IN CHIESA 
 Negrisia:  venerdì 1 luglio, via Chiesa 

 Levada:  giovedì 30 giugno, gruppo Marchetto 

 
 
 

SABATO 25 GIUGNO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Manzan Romeo, Annunziata e figli - def.to Pillon Cesarino - def.ti Lot Pietro e Ida - 

def.to Marchetto Angelo e Lorenzon Olga - def.ti fam. Pieretto e Favaretto e in particolare per l’angioletto Aurora 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Marchetto Emilio e fratelli - def.to Bonato Giovanni - def.ti capitello al Cimitero  

 

DOMENICA 26 GIUGNO  (XIII dom tempo ordinario)   

(1Re19,16b.19-21; Sal15; Gal 5, 1.13-18;Lc 9,51-62)   

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti Dalla Torre Giovanni e Pierina - def.ti Narder Giuseppe e Paolina - def.ti Bottega 

Natale, Amelia e famiglia - def.ta Dal Pozzo Adriana 

ore 10.45 - LEVADA:  def.ti Tolardo Silvio e Poletti Natalina - def.ti Fattorello Caterina ed Ermes 
 

LUNEDÌ 27 GIUGNO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Chiappin Giovanni e Caterina 
 

MARTEDÌ 28 GIUGNO  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00  - LEVADA 

 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Zanusso - def.ti De Luca Giovanni, Maria e Lucia 
 

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 

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

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 1 LUGLIO 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (segue adorazione eucaristica fino alle 10.00): per la fam. Tomasella Artemio 
 

SABATO 2 LUGLIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ta Manzan Daniotti Gigetta 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Zorzi Angelo - def.ti Zanchetta Nives e Samuele - def.to Bazzo Tino  

 

DOMENICA 3 LUGLIO   (XIV dom tempo ordinario)   

(Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10, 1-12.17-20) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti Narder Riccardo e Maria 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpanello Andrea 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


