
31 LUGLIO 2016   -   1 AGOSTO 2016 

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

 

 

 

Davanti all'entusiasmo, alla forza e in essa alla speranza verrebbe la voglia di dedicare la prima pagi-
na di questo foglietto alla GMG di Cracovia. Sono 1.200 i giovani della nostra Diocesi che vi parteci-
pano e, assieme ai propri coetanei provenienti da tutto il mondo sono un segno più che positivo nel-
la negatività del presente. Non da ultima giunge la notizia di una ripetuta tragicità di un anziano pre-
te sgozzato mentre celebrava la messa. Uno shock che ha colto di sorpresa una vecchia Europa ad-
dormentata in una sua alcova, che sembra aver rinnegato non solo la sua identità cristiana ma an-
che tutti i buoni valori del Vangelo che rendevano migliore la vita di tutti. Se da una parte, quindi, 
c'è l'entusiasmo di migliaia di giovani con Papa Francesco a Cracovia, dall'altro c'è il martirio 
dell'ottantenne padre Hamel. Un triste episodio che ci lascia un segno attraverso alcuni passaggi del-
la sua ultima omelia prima delle vacanze estive. Qualcuno l'ha definita un testamento di vita che ci 
viene riconsegnato e desidero proporne alcuni stralci, per andare oltre ad una giusta reazione di rab-
bia, e per riflettere sulla nostra vita quotidiana. Terminerò con alcuni schematici passaggi dei nostri 
ragazzi del campo scuola AC di prima e seconda media, perché Gesù ha parlato anche a loro donan-
doci una precisa risposta alla brutalità del terrorismo, alla violenza che vuole provocarne altra, semi-
nare terrore trovando nelle nostre solitudini, indifferenze ed egoismi un terreno fertile. 

dall'omelia di padre Hamel 
“Attenti a ciò che accadrà nel nostro mondo in quel momento. Preghiamo per coloro che sono più 
bisognosi, per la pace, per un vivere insieme migliore. Sarà anche l’anno della Misericordia: sia il no-
stro cuore attento alle cose belle, a coloro che potrebbero sentirsi un po’ soli” 

“Tempo di ritorno alla fonte (attraverso un pellegrinaggio, la lettura del Vangelo o l’ammirazione 
della natura): possiamo sentire in questi momenti l’invito di Dio a prendere cura di questo mondo e 
a renderlo, là dove viviamo, più caloroso, più umano, più fraterno” 

“Un tempo di incontro per provare qualcosa insieme ed essere attenti agli altri, chiunque essi siano. 
Un momento di condivisione della nostra amicizia, della nostra gioia. La condivisione del nostro so-
stegno ai bambini, dimostrando che sono importanti per noi” 

“Le vacanze sono un momento propizio per staccarci dalle nostre attività abituali. Ma non è una 
semplice parentesi. Si tratta di un momento di relax, ma anche di ritorno alla fonte, di incontri, di 
condivisione, di convivialità” 

dal dialogo con i nostri ragazzi del campo 
alla domanda: " che cosa ti ha colpito di più del camposcuola?" Risposte: 

La solidarietà, socializzare, il bello di vivere insieme agli altri e a ragazzi fin prima sconosciuti, lo spiri-
to di squadra imparando a mettere il proprio sapere a disposizione degli altri per arrivare a fare qual-
cosa di bello, il tempo di avvicinarsi a Gesù imparando ad ascoltare il proprio cuore. 



PROVE CORO  
NEGRISIA 

 lunedì 8 agosto, ore 21.00 

 
 

Nella buona volontà di visitare singolarmente ogni famiglia delle nostre comunità parrocchiali, per i 
vari impegni che la gestione delle nostre Parrocchie richiede, sono costretto ad optare per una solu-
zione diversa rispetto alla consuetudine. In molte parrocchie organizzano la benedizione per vie: una 
famiglia o un gruppo di famiglie si fa promotrice e organizza un incontro in una casa invitando gli 
abitanti della via; resta comunque, per chi desidera la visita in casa del sacerdote, la possibilità di 
contattarmi personalmente per fissare una data e l’orario per la benedizione. 

Vi ringrazio per la collaborazione, don Gianni. 

E’ possibile prenotarsi per la cena comunitaria del 9 agosto. 

Quota: 15.00 € 

Rivolgersi a Pia o Franco Sartori 



 

 Martedì 2, Mercoledì 3 e giovedì 4 agosto la Messa non viene celebrata in parrocchia 

 Giovedì 4 agosto: Benedizione famiglie di via Negrisia a Negrisia c/o Lorenzon Serena, ore 
20.00 

 Venerdì 5 agosto: Veglia di preghiera per la pace “Oltre: In viaggio con il cuore e con l’ani-
ma”, Ore 20.45 a Negrisia 

 Sabato 6 agosto: consiglio di Azione Cattolica di Negrisia, ore 9.00 in canonica  

 Domenica 7 agosto: ore 7.30 partenza da Negrisia per la gita/pellegrinaggio a Illegio e  
santuario di Monte Lussari (ritrovo ore 7.15) 

 In settimana don Gianni sarà sa alcune nostre famiglie che partecipano alla settimana di 
formazione per coppie e famiglie a Funes 

 

Ricordiamo i ragazzi che questa settimana sono impegnati con il Camposcuola 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA A TREVISO 
 

Tutti i sabati del mese di agosto (6, 13, 20, 27) presso il MONASTERO DELLA VISI-
TAZIONE  a  Treviso (via Mandruzzato, strada ovest) si terrà un tempo di Adora-
zione Eucaristica, con inizio alle ore 21.00 e che si protrarrà tutta la notte, fino 

alle ore 06.00 della domenica mattina (dalle 21.00 alle 22.00 adorazione meditata, 
in seguito silenziosa). E' un'opportunità per stare alla presenza di Gesù Eucari-

stia, anche in questo tempo di vacanze! 

L’ASSOCIAZIONE “LA MISSIONE” invita giovani e adulti alle 
giornate di spiritualità nel tempo di estate 

NUOVE SFIDE PER UNA CHIESA  
IN CAMMINO CON L’UMANITÀ DI OGGI 
Guida delle riflessioni: Don Giulio Andrea Nobile  

 

Presso il Castello S. Martino, Vittorio Veneto 
18 – 20 agosto 2016 (giovedì - sabato) 

 

Annunciare la gioia. “Linguaggio” forse abbandonato.  
Annunciare. Dallo sguardo su Gesù la nostra vocazione.  

Uscire. Il volto umano della Chiesa che testimoniamo.   
Abitare. L’Amore – Carità: centro e culmine della vita cristiana. 

Educare al bene possibile di Chiesa accogliente.   
Trasfigurare. Rendere sacro il quotidiano.  

 
Per la partecipazione rivolgersi ai seguenti numeri:  

0422-853459 o 3498722110 

 
 

Dalle ore 12.00 di lunedì 1 agosto alle ore 24:00 di martedì 2 agosto nelle chiese parrocchiali e fran-
cescane si può acquistare l’indulgenza plenaria della Porziuncola (Perdon D’Assisi).  

Le condizioni: confessione sacramentale (negli otto giorni precedenti o successivi), la Comunion Eu-
caristica, recita del Credo, del Padre Nostro e di una preghiera secondo le intenzioni del Papa 



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:  giovedì 4 agosto, via Croce 

 Levada:  giovedì 4 agosto, gruppo Citron 

 
 
 

SABATO 30 LUGLIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Stefanel Diego (anniv) - def.ti Pivetta Giuseppe e Angela 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Zanusso - def.ta Tomasella Elmina e congiunti - def.ta Cappellotto Bruna - def.ti 

Marchetto Ida e cugini Marchetto - def.to Marchetto Livio - def.ti fam. Dal Pozzo Guerino 

 

DOMENICA 31 LUGLIO   (XVIII dom ordinario) (Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,,1-5.9-11; Lc 12,13-21) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.to Narder Riccardo e congiunti - def.to Lucchese Dino - def.ti fam. Pedrocchi - def.to 

Buoro Giuseppe - def.to Coden Romeo (anniv) 

ore 10.45 - LEVADA 

ore 15.30 - NEGRISIA: BATTESIMO DI NATASHA CARDIN DI ERMES E DENISE SARTORI 
 

LUNEDÌ 1 AGOSTO   (S. Alfonfo Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA: famiglia Tomasella Artemio 
 

MARTEDÌ 2 AGOSTO 

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

GIOVEDÌ 4 AGOSTO   (S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote) 

La messa non viene celebrata in Parrocchia 

ore 20.00 -  NEGRISIA: c/o Lorenzon Serena, benedizione delle famiglie di via Negrisia  

 

VENERDÌ 5 AGOSTO 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA 
 

SABATO 6 AGOSTO   (TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Dalla Torre Luigi 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Bellese Marino - def.to Zorzi Angelo - def.ti Zanchetta Nives e Samuele - def.to 

Cappellotto Emilio - def.to Donazzon Giorgio (anniv) - def.to Casagrande Antonio (anniv) 

 

DOMENICA 7 AGOSTO   (XIX dom ordinario) (Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12, 32-48) 

ore 09.00 - NEGRISIA: 45° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI MONTAGNER VITTORIO E DAL SANTO 

CARLA - def.ti fam. Lava e Sartori - def.ti fam. Pedrocchi - def.to Buoro Giuseppe - def.ti dimenticati 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea - def.ta Codognotto Rina 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

!!! ATTENZIONE !!! 

Nel mese di agosto il foglietto 
parrocchiale verrà stampato 

ogni due settimane 


