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“Vorremmo che l’Italia si accorgesse che sta accadendo qualcosa nel suo grembo, qualcosa 
di vero e di bello che la riguarda da vicino”. È un passaggio dell’omelia del cardinale Angelo 
Bagnasco, arcivescovo di Genova, presidente della Cei e inviato speciale del Papa, nella 
Messa che ha aperto a Genova il 26° Congresso eucaristico nazionale, sul tema: “L’Eucaristia 
sorgente della missione. Nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro”.  

“Annunciare il Vangelo è vivere Cristo, e partecipare alla missione è vivere la Chiesa”, ha 
ricordato Bagnasco, facendo notare che “quando si vive l’incontro con Gesù – così come si 
vive un rapporto d’amore – l’orizzonte cambia, il cielo è diverso, la vita prende spessore. In 
Lui tutto è diventato luce, anche le croci. E se la missione è attrazione, ogni cristiano do-
vrebbe vivere in modo tale da fare invidia – santa invidia! – ad altri che, sorpresi, si chiede-
ranno il segreto di questo singolare modo di stare nel mondo, di vivere le cose di tutti, gioie 
e affanni”. “Il nostro segreto non è nostro, ma di tutti, poiché Dio abita là dove lo si fa entra-
re”, ha spiegato il presidente della Cei evocando la “Chiesa in uscita” di Papa Francesco: 
“Come Gesù ad Emmaus, che sembra precipitarsi nella locanda con i due discepoli che 
l’hanno invitato a fermarsi!”. 

“Essere figli e fratelli è la Chiesa”. Nella parte finale della sua omelia il cardinale ha tracciato 
un identikit della comunità ecclesiale partendo dalla Croce. “La Chiesa nasce dal Crocifisso, 
dal suo sangue versato e dal suo corpo dato”, ha spiegato: “Nasce dal suo abbandono tra le 

braccia del Padre. E l’Eucaristia ci porta, a nostra volta, tra le braccia di Dio, rinnovando la 
gioia di essere figli di Colui che ha tanto amato gli uomini da mandare il suo Figlio per noi”. 
In questa prospettiva, “celebrare i divini misteri è per la Chiesa tornare alla fonte della gra-
zia, al grembo della vita secondo lo Spirito”. “Lontani da questa fonte – ha ammonito il pre-
sidente della Cei – la buona volontà si prosciuga, la perseveranza si allenta, l’entusiasmo de-
gli inizi perde smalto, le delusioni e la stanchezza hanno il sopravvento: anche l’amore ha le 
sue fatiche!”. “Se vivere l’Eucaristia è per noi un tornare alla sorgente della bellezza cristia-
na, allora l’Eucaristia è l’acqua sorgiva che suscita l’annuncio del Vangelo, perché il mondo 
sia redento e si sveli a tutti il segreto della gioia”, l’invito: “Negarci alla missione e alla cari-

tà significherebbe negarci all’Eucaristia; sarebbe un tradire l’Eucaristia stessa”. 

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 del 24 agosto scorso,  la CEI ha indetto per domenica 18 settembre 
COLLETTA NAZIONALE  domenica 18 settembre 2016 



 

• Domenica 18 settembre:  

� 10.45: a Levada battesimo di Tommaso Buriola di Fabio e Lisa Fossaluzza 

� 14.30: tombola in oratorio a Levada 

• Lunedì 19 settembre: incontro catechisti  di Levada e Negrisia, ore 20.30 in canonica a 
Negrisia 

• Martedì 21 settembre: segreteria diocesana di pastorale familiare in casa Toniola a Trevi-
so, ore 20.30 

• Venerdì 23 settembre: celebrazione di apertura anno pastorale in diocesi, ore 20.30 
Tempio di San Nicolò a Treviso 

• Sabato 24 settembre e domenica 25 settembre: a Negrisia vendita dolci per la Scuola 

dell’Infanzia 

• Sabato 24 settembre: marcia della pace (vedi riquadro) 

• Domenica 25 settembre: tombola in oratorio a Levada, ore 14.30 

• Giovedì 29 settembre: in oratorio a Levada incontro dei genitori dei cresimandi di Levada 
e Negrisia (seconda media) ore 20.30 

• Domenica 2 ottobre:  

� Celebrazione di inizio dell’anno pastorale in tutte le parrocchie della Diocesi 

� Festa dell’Anziano con unzione degli infermi a Negrisia. La messa sarà alle ore 10.45 
con la presenza dei bambini della Scuola dell’Infanzia in occasione della festa degli An-
geli custodi e della festa dei nonni. 

• Sabato 22 ottobre: raccolta carta e ferro vecchio a Negrisia 

AVVISI E INCONTRI 

 

 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ricomincia l’adorazione eucaristica nelle nostre parrocchie 
Venerdì 7 ottobre ore 20.30 a Levada.  

Quest’anno sarà suddivisa in due momenti rivolti a tutti:  
un’ora di meditazione meditata guidata (20.30-21.30) e un’ora di adorazione 
silenziosa (21.30-22-30) per chi desidera un tempo di preghiera personale 

CARITAS 

NEGRISIA 

RINGRAZIA: 

La Caritas ringrazia nuovamente le famiglie dei bambini che hanno ricevu-
to quest’anno la Prima Comunione per l’offerta fatta. Quanto raccolto è 

stato utilizzato per comprare il materiale scolastico per alcuni bambini del-
le elementari e delle medie della nostra parrocchia. 

Ringrazia inoltre quanti hanno risposto alla richiesta di alimenti per la     
nostra dispensa. 

 mARCIA DELLA PACE -  24 settembre 
Le comunità cristiane, musulmana e sikh hindu invitano a partecipare sabato 24 settembre alla        

6ᵃ “MARCIA DELLA PACE” dalle ore 16:00 con partenza da: 
RAI (chiesa parrocchiale) - ORMELLE (chiesa parrocchiale) - CIMADOLMO (impianti sportivi)  

e arrivo comune presso piazza Marco D’Aviano a San Polo di Piave.  
CHI DESIDERA PREPARARE QUALCOSA DI DOLCE O SALATO PER IL RINFRESCO CHE SEGUE                            

PUO’ CONSEGNARLO SABATO MATTINA IN ORATORIO A NEGRISIA DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 10.00: 
GIUSY E GIUSEPPINA SI OCCUPERANNO DEL TRASPORTO A SAN POLO 



 
 

INAUGURAZIONE ASILO NIDO BIMBIPONTE E INCONTRO CON LO PSICHIATRA PAOLO CREPET: in 
occasione dell’inaugurazione dell’asilo nido di Ponte di Piave martedì 27 settembre alle ore 19.00 
sarà presente il dott. Paolo Crepet. Alle ore 20.45  presso il Palazzetto dello Sport incontro sul tema: 
“Dall’Asilo nido alla Scuola primaria: ruoli e servizi socio-educativi” 

Proposta di aggiornamento per coppie di sposi e gruppi famiglie interessati 

Vivere la relazione, la comunicazione e la comunione  
Per vivere e gustare la bellezza del matrimonio approfondiremo quest’anno la relazione, 
la comunicazione e la comunione. Sono aspetti essenziali nella vita di coppia e di famiglia 
che spesso vengono trascurati o diventano faticosi…  
La sessualità, gli affetti e l’amore, vissuto nella sua sapienza integrale, hanno un alfabeto che chie-
de, è proprio il caso di dirlo, di essere coniugato. L’amore ha bisogno non solo di scoprire la sua ra-
dice interiore, di riconoscere il mondo degli affetti e la bella chiamata a vivere la sessualità, ma an-
che della relazione, della comunicazione per vivere il sogno di Dio e dell’uomo, e della comunione 
che attira i nostri desideri: “l’amor che move il sole e le altre stelle” (Dante, Paradiso XXXIII, 
145).  
La logica continuazione dell’alfabeto del matrimonio avrebbe richiesto un titolo capace di mettere 
in evidenza la grammatica dell’amore per parlare delle sue declinazioni e coniugazioni, ma si capi-
sce meglio la scelta del riferimento a WhatsApp vista la diffusione e l’incidenza di questo Social 
network: prepotentemente è entrato nei dialoghi, nella comunicazione sempre più semplicistica e 
limitativa del già striminzito vocabolario degli affetti e delle relazioni, causando spesso qualche 
problema. L’amore ha bisogno di crescere, maturare, richiede un lavoro artigianale e di oreficeria 
(Papa Francesco) per questo cercheremo di sostare sulla relazione e il valore del rispetto, sulla co-
municazione essenziale per conoscersi, dialogare e il valore della cura, sulla comunione, sogno pro-
fondo che abita il cuore di ogni persona, e sul valore della fedeltà che la rende accessibile e possibile.  
La proposta può accompagnare le coppie di sposi, le famiglie e i gruppi sposi/famiglia 
che si ritrovano nelle parrocchie della nostra Diocesi in un percorso di novità offrendo 
anche materiali utili per gli incontri, una celebrazione e la possibilità di coinvolgere anche 
ad altre famiglie in parrocchia o collaborazione attraverso film e altro.  
E’ curata da persone preparate e da altre disponibili coinvolgendo anche le parrocchie 
ospitanti.  
 

Gli incontri avranno questo calendario e programma:  
� 13.11.2016 –”vivere la RELAZIONE” - Centro parrocchiale di Porara S. Leopoldo (Mirano)  
� 12.02.2017 –”vivere la COMUNICAZIONE” - Centro parrocchiale di S. Martino di Lupari  
� 02.042017 –”vivere la COMUNIONE” - Centro parrocchiale di Silea  
Orario: dalle ore 09,15 alle 16,30.  Pranzo a sacco. Viene richiesto solo un contributo di € 
10,00 per ogni famiglia (spese di segreteria, servizio animazione, baby sitting, contributo 
per l’uso dei locali e un ricordo o segno utile). I pagamenti saranno effettuati sul posto, 
all’accoglienza.  
È importante far pervenire quanto prima, ma non oltre il 7 novembre 2016, la vostra ade-
sione al primo incontro, servendovi dell’apposito modulo che trovate nel sito della dioce-
si alla pagina www.diocesitv.it/famiglia .  

L’invito è rivolto a tutte le coppie sensibili ed interessate alla Pastorale Familiare. 
Sempre nel sito è disponibile una scheda con qualche proposta per prepararsi al percorso 



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 23 settembre, via Grave di Sotto  
− Levada:  giovedì 22 settembre, gruppo Marchetto  

 
 
 

SABATO 17 SETTEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Tonel Orfeo e Giuseppina - def.ti Depentor Italo, Gina e Antonella - def.ti Mazzariol 

Daniele, Giovanni e Angelo - def.ti Campaner Angelo e Resi - def.ti Cuzziol Attilio e Fosca - def.ti Zanusso 

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE (XXV dom ordinario)  (Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2, 1-8; Lc 16,1-13) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.to Dalla Torre Francesco (anniv) 

ore 10.45 - LEVADA (Battesimo di Tommaso Buriola di Fabio e Lisa Fossaluzza): def.ti Nardo Domenico, 

Valente Bruna, Vendramini Virginia, De Marchi Igino e Santinello Cleonice 

 

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE   (San Gennaro, vescovo e martire) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Boscariol Guerrino 
 

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE   (Santi Andrea Kim, Paolo Chong e compagni, martiri) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE   (San Matteo apostolo ed evangelista) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma 
 

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 

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

ore 19.00  - LEVADA 
 

VENERDÌ 23 SETTEMBRE   (San Pio da Pietrelcina, sacerdote) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA: def.ti Buso Rina e Antonio 
 

SABATO 24 SETTEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Campagnaro Luigi  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Mazzariol - def.ti Spadotto Erminia e Pietro 

 

DOMENICA 25 SETTEMBRE (XXVI dom ordinario)  (Am 6,1a.4-7; Sal145;1Tm 6,11-16;Lc 16,19-31) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.to Pin Fiorello - def.ta Zanchetta Paolina (anniv) - def.ta Cardin Giuditta - def.to 

Giacomazzi Giordano 

ore 10.45 - LEVADA: ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI TERESA E GIANNI FAVARETTO - def.ti Favaretto 

e Pieretto e angioletto Aurora - def.to Fantuzzi Mario - def.ta Dalle Nogare Freschi Flora 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


