
4 SETTEMBRE 2016   -   11 SETTEMBRE 2016 

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

 

 

Commento al Vangelo di padre Ermes Ronchi 

 

Una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: Se uno viene a me e non mi 
ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la 
propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene 
dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede 
prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Così chiunque di 
voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. 
Gesù, sempre spiazzante nelle sue proposte, indica tre condizioni per seguirlo. Radicali. La 
prima: Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i 
figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Gesù punta 
tutto sull'amore. Lo fa con parole che sembrano cozzare contro la bellezza e la forza dei 
nostri affetti, la prima felicità di questa vita. Ma il verbo centrale su cui poggia la frase è: 
se uno non mi "ama di più". Allora non di una sottrazione si tratta, ma di una addizione. Ge-
sù non sottrae amori, aggiunge un "di più". Il discepolo è colui che sulla luce dei suoi amori 
stende una luce più grande. E il risultato non è una sottrazione ma un potenziamento: Tu sai 
quanto è bello dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti della famiglia, ebbene io 
posso offrirti qualcosa di ancora più bello. Gesù è la garanzia che i tuoi amori saranno più 
vivi e più luminosi, perché Lui possiede la chiave dell'arte di amare. 
La seconda condizione: Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me. Non 
banalizziamo la croce, non immiseriamola a semplice immagine delle inevitabili difficoltà di 
ogni giorno, dei problemi della famiglia, della fatica o malattia da sopportare con pace. Nel 
Vangelo "croce" contiene il vertice e il riassunto della vicenda di Gesù: amore senza misu-
ra, disarmato amore, coraggioso amore, che non si arrende, non inganna e non tradisce. 
La prima e la seconda condizione: amare di più e portare la croce, si illuminano a vicenda; 
portare la croce significa portare l'amore fino in fondo. 
Gesù non ama le cose lasciate a metà, perché generano tristezza: se devi costruire una torre 
siediti prima e calcola bene se ne hai i mezzi. Vuole da noi risposte libere e mature, pondera-
te e intelligenti. 
Ed elenca la terza condizione: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può esse-
re mio discepolo. La rinuncia che Gesù chiede non è un sacrificio, ma un atto di libertà: esci 
dall'ansia di possedere, dalla illusione che ti fa dire: "io ho, accumulo, e quindi sono e valgo". 
"Un uomo non vale mai per quanto possiede, o per il colore della sua pelle, ma per la qualità 
dei suoi sentimenti "(M. L. King). "Un uomo vale quanto vale il suo cuore" (Gandhi). 
Non lasciarti risucchiare dalle cose: la tua vita non dipende dai tuoi beni. Lascia giù le 
cose e prendi su di te la qualità dei sentimenti. Impara non ad avere di più, ma ad amare 
bene. Gesù non intende impossessarsi dell'uomo, ma liberarlo, regalandogli un'ala che lo 
sollevi verso più libertà, più amore, più consapevolezza. Allora nominare Cristo, parlare di 
vangelo equivale sempre a confortare il cuore della vita. 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 9 settembre, via Concie  
− Levada:  venerdì 9 settembre, gruppo Pivetta 

 

 

• Mercoledì 7 settembre: la Santa Messa sarà a Levada alle ore 19.00 

• Giovedì 8 settembre: la Santa Messa sarà a Negrisia alle ore 8.30 

• Sabato 10 settembre: incontro educatori e responsabili AC Negrisia, ore 9.00 in canonica. 

AVVISI E INCONTRI 

DISPENSA 
CARITAS 
NEGRISIA 

La dispensa Caritas di Negrisia è vuota!!!! 

Mancano pasta, riso, pelati, piselli, ceci, fagioli, farina, latte, tonno, biscot-

ti, olio, sale, zucchero, uova, ecc...   

Ricordiamo che le volontarie Caritas seguono alcune famiglie della parroc-

chia a cui fanno visita ogni 15 giorni, per conoscerle, parlare delle difficoltà 

e dei disagi che stanno vivendo, e portare loro alcune derrate alimentari 

che mancano. La raccolta continua di alimenti attraverso il cesto della cari-

tà che trovate in chiesa è fondamentale per portare anche un aiuto mate-

riale a questi fratelli della nostra comunità.  

Confidiamo nella generosità di tutti  

 

 

La Presidenza della CEI ha indetto UNA COLLETTA NAZIONALE, da tenersi in tutte le Chiese italiane il 18 set-
tembre 2016, in concomitanza con il 26° Congresso Eucaristico Nazionale, come frutto della carità che da esso 
deriva e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle popolazioni colpite dal sisma dl 24 agosto scorso  

E’ possibile fare un’offerta a Caritas Tarvisina (causale “Terremoto Centro Italia 2016”) tramite:  

� versamento in banca Credito Trevigiano Iban: IT04 H 08917 12000 029003332325 intestato a Diocesi di 
Treviso - Uff. Caritas, via Venier n° 50 - 31100 Treviso 

� versamento in posta c/c n° 17952318 intestato a Caritas Tarvisina via Venier n° 50 – 31100 Treviso  

� versamento presso gli uffici Caritas, in via Venier n° 50 a Treviso (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12). 

Per la deducibilità fiscale:  

� versamento in banca Credito Trevigiano Iban: IT57H0891712000029003332341 intestato a Carità Dioce-
sana di Treviso - ONLUS – via Venier, 50 - 31100 Treviso 

� versamento in posta c/c n° 61962726 intestato a Carità Diocesana di Treviso - ONLUS – via Venier, 50 - 
31100 Treviso. 

 

 

• RACCOLTA ABITI USATI: rivolgersi a Gruppo Insieme “Luciana e Mario”, c/o Casa della Comunità Luciano 
Martin, sabato dalla ore 10.00 alle ore 12.00 (Sig.ra Stefania Casonato) 

• RACCOLTA GENERI ALIMENTARI NON DEPERIBILI: Caritas di Ponte di Piave, c/o canonica di Ponte di 
Piave, via Roma 64, dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Quanto raccolto verrà messo a disposizione della Protezione Civile Gruppo ANA (referente Sig. Renzo Dalla 
Francesca) che farà arrivare il tutto a destinazione nei tempi e nei modi che saranno concordati con il coordina-
mento locale per non intralciare le fasi critiche dell’emergenza 

• DONAZIONE SANGUE: rivolgersi a AVIS Sezione di Ponte di Piave (Sig. Franco Ongaro 335282205) 



SCUOLA DI FORMAZIONE FAMILIARE 

La scuola di formazione familiare è un percorso  offerto alle cop-

pie di sposi che desiderano coltivare la loro relazione in nome 

dei valori umani e di fede e aprirsi al servizio nell’ambito della 

pastorale e dell’associazionismo familiare, coinvolgendo attiva-

mente i figli con un proprio progetto educativo «GIOIOSA …

MENTE» realizzato da un’equipe addestrata di educatori.  

I contenuti del programma possono essere riassunti 

nell’espressione “prendersi cura delle relazioni”: sono sviluppati nei diversi aspetti del vivere 

familiare ed affrontati nell’arco di tre anni tre anni: prendersi cura della coniugalità; prendersi 

cura della genitorialità; prendersi cura delle relazioni nell’ambito della comunità.  

La scuola organizza per domenica 18 settembre dalle ore 16.00 alle ore 20.00 una giornata a 

porte aperte a tutti coloro che fossero interessati a conoscere la scuola e il percorso proposto. 

Per informazioni: Centro della Famiglia via S. Nicolò 60 - 31100 Treviso 

tel 0422 582367 - email segreteria@centrodellafamiglia.eu www.centrodellafamiglia.it  

 

MARCIA DELLA PACE 

I membri delle comunità cristiane, musulmana e sikh hindu, consapevoli che la 

continua ricerca di pace tra i popoli è la vera sfida alla quale siamo chiamati per 

creare un nuovo mondo, invitano a partecipare alla 

6ᵃ “MARCIA DELLA PACE” 

SABATO 24 SETTEMBRE 2016 dalla ore 16:00  con tre partenze distinte: 

- RAI di SAN POLO DI PIAVE, presso la chiesa parrocchiale  

- ORMELLE, presso la chiesa parrocchiale  

- CIMADOLMO, presso gli impianti sportivi  

con arrivo comune presso piazza Marco D’Aviano a San Polo di Piave.  

Si prosegue poi verso lo stand della Pro Loco (dietro il campo sportivo) per un momento conviviale 

con specialità culinarie e intrattenimento dei vari paesi. 

Pellegrinaggio a Sveta Gora - Nova Gorica sabato 17 settembre 2016  

Ritrovo e partenza dalla chiesa di Ormelle con pullman attrezzato per disabilità ore 08:30 

Celebrazione della S. Messa presso il Santuario. Pranzo al ristorante del Santuario 

Visita ai giardini pubblici e al centro di Gorizia 

Quota di partecipazione per persone disabili € 35,00, per gli altri € 40,00 

Per informazioni e adesioni: 3888193626 (Eddi)  

 

 

 L’AVVENTURA INIZIA  

PER I BAMBINI DI 2 ANNI E MEZZO E 3 ANNI LUNEDì 5 SETTEMBRE. 

    SARANNO RAGGIUNTI DAI LORO AMICI DI 4 E 5 ANNI  

LUNEDì 12 SETTEMBRE! 

Buon inizio bimbi!!! 



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 

 
 
 

SABATO 3 SETTEMBRE   (San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Molon Francesco, Caterino e Nereo - def.ti Zigoni Domenico e Gaudenzi Pietro 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Zorzi Angelo - def.to Ongaro, Cesira e Roberto - def.ti Regidolo Aldo, Giulio e 

Antonia - def.to Martignon Luigi - def.ti Buso Aldo e Teresa 

 

DOMENICA 4 SETTEMBRE   (XXIII dom ordinario, Beato Giuseppe Toniolo)                   

(Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14, 25-33) 

ore 09.00 - NEGRISIA: 40° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI BERTON IDOINO E BARBIERI ENNIA - 

def.to Bellese Marino - def.to Zanutto Giuseppe  

ore 10.45 - LEVADA: 40° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI STEFANEL LUIGI E BUORO AUGUSTA - 

def.to Parpinello Andrea - def.to Sartori Giuseppe  
 

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Narder Onorio e Norina 
 

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - LEVADA 
 

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE   (Natività della Beata Vergine Maria) 

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

ore 8.30  - NEGRISIA: def.ta De Luca Lucia - def.ti Botter Giampietro e Maria - def.ti Baccichetto - def.to Botter 

Giuseppe - def.ti Roma Dino e mons. Aldo Roma 
 

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA: def.to Roma Dino 
 

SABATO 10 SETTEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: persone viventi fam. Lorenzon Sante - def.to Serafin Giovanni - def.to Ruffoni Giulio e 

congiunti - def.ti Vaccher Attilio e Maria - def.to Baccichetto Carlo - def.to Speranza Oebel  

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE (XXIV dom ordinario)(Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Lava e Sartori - def.ti Narder Pietro, Elsa e Anita 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Dalla Torre Natalina, Bottan Quirino Alfredo, Brugnerotto Rino 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


