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Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale Missionaria (23 ottobre 2016) 
 

Il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta vivendo, offre una luce partico-

lare anche alla Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci invita a guardare alla missione ad 

gentes come una grande, immensa opera di misericordia sia spirituale che materiale. In ef-

fetti, in questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti invitati ad “uscire”, come disce-

poli missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, la pro-

pria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della compassione 

di Dio all’intera famiglia umana.  

[…]Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° anniversario della Giornata Missionaria 

Mondiale, promossa dalla Pontificia Opera della Propagazione della Fede e approvata da 

Papa Pio XI nel 1926. Ritengo pertanto opportuno richiamare le sapienti indicazioni dei miei 

Predecessori, i quali disposero che a questa Opera andassero destinate tutte le offerte che 
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Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) 

 

 

La preghiera “cristiana” non è uno strumento per assecondare Dio a forzare la nostra volon-

tà, ma piuttosto per chiedere a Lui la forza per aderire alla sua volontà. Non è un’azione magi-

ca volta alla risoluzione dei nostri problemi, ma richiesta, come si afferma nel Vangelo di Luca, 

dello Spirito Santo, per comprendere il senso degli avvenimenti e diventare capaci di testi-

monianza. Dio infatti conosce ciò che è bene per noi. In tal senso il pregare è autentica e-

spressione della fede, e nasce dall’ascolto e dall’accoglienza della parola che Dio ci rivolge at-

traverso Gesù. Se la preghiera scaturisce da vera fede, diventa allora più facilmente stimolo 

ad un impegno per vivere e diffondere la sia Parola. 

La parabola narrata nel Vangelo mostra quale caratteristica possa avere la preghiera 

“cristiana”: la perseveranza, che si fa espressione della fiducia. La convinzione che “Dio farà 

giustizia” può diventare il respiro della nostra vita quotidiana: nel senso che Egli può guidar-

ci a ciò che è giusto per noi, riempiendo di significato e di coraggio tutti i momenti e tutti i 

vissuti. Le braccia tese verso il Padre sono immagine del nostro atteggiamento filiale: così nel-

la prima lettura è raffigurato Mosè, che intercede per il suo popolo con le braccia alzate verso 

Dio. In modo analogo, il contesto ecclesiastico nel quale acquista pienezza di significato il pre-

gare viene indicato nella seconda lettura, che esorta a restare saldi nella fede e nella testimo-

nianza, nutrite della conoscenza di Cristo. 



 

• Domenica 16 ottobre:  

� 9.30: il gruppo degli Alpini di Levada e la Protezione Civile di Ponte di Piave organizza-

no a Levada una presentazione delle attività di Protezione Civile (inizio ore 9.30, parte-

cipazione alla santa messa , conclusione rinfresco alle ore 12.30) 

� 14.30: Tombola per tutti in oratorio a Levada 

• Lunedì 17 ottobre:  incontro organizzativo SILOE in Seminario a Treviso (vedi riquadro) 

• Giovedì 20 ottobre:  

� al mattino i sacerdoti del vicariato sono impegnati con l’incontro di congrega per 

l’elezione del nuovo vicario foraneo 

� 20.45: Consiglio della Collaborazione Pastorale a Ponte di Piave 

• Venerdì 21 ottobre: riunione per la Sagra a Levada 

• Sabato 22 ottobre:  

� Raccolta carta e ferro vecchio a Negrisia 

� 20.30: Veglia missionaria diocesana, in cattedrale a Treviso 

• Sabato 22 e domenica 23 ottobre: a Negrisia mercatino missionario con vendita fiori 

• Domenica 23 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale. A Negrisia alla messa delle 9.00 

saranno presenti i bambini della Scuola dell’Infanzia. A seguire la Festa d’Autunno presso 

la scuola, alla quale è invitata tutta la comunità (vedi volantino) 

• Lunedì 24 ottobre: anniversario della consacrazione della chiesa di Negrisia 

• Domenica 13 novembre: Santa Cresima a Levada 

• Domenica 20 novembre: Santa Cresima a Negrisia 

• Domenica 27 novembre: prima domenica di Avvento. Nel pomeriggio consueto pellegri-

naggio al Santo di Padova 

AVVISI E INCONTRI 

 

 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

 

NEGRISIA:  venerdì mattina dopo la Messa delle 8.30, fino alle  ore 10.00 
 

LEVADA: venerdì sera ore 20.30 (quest’anno sarà suddivisa in un’ora di medi-
tazione meditata guidata e un’ora di adorazione silenziosa) 

PROVE CORI  PARROCCHIALi � NEGRISIA: lunedì  ore 20.45 

Orari del catechismo a Levada 

1a elementare: da febbraio 2017 

2a elementare: da definire 

3a elementare: da definire 

4a elementare: martedì ore 16.15 

5a elementare: sabato ore 14.30 

1a media: venerdì ore 15.00 

2a media: mercoledì ore 14.30 

3a media: martedì 14.30 

Orari del catechismo a Negrisia 

1a elementare: da febbraio 2017 

2 elementare: mercoledì 16.30 

3a elementare: mercoledì ore 15.00 

4a elementare: martedì ore 15.30 

5a elementare: martedì ore 15.00 

1a media: mercoledì ore 15.00 

2a media: sabato ore 15.00 (fino a Natale) 

3a media: sabato ore 17.30 

Castagnata gruppo insieme; Il Gruppo Insieme organizza domenica 23 ottobre la 

Castagnata presso il polivalente dietro alla Chiesa di Ponte di Piave, dalle 15.00 alle 18.30 



Percorso per giovani famiglie 

LA PAROLA  
CHE NON TI HO DETTO:  

relazione e dialogo in coppia 
quando il tempo non c’e’ 

Percorso rivolto 

alle famiglie entro 

i 10 anni di        

matrimonio 

QUANDO: 

22 ottobre 

27 novembre  

14 gennaio 

29 gennaio (Festa 

diocesana della 

Famiglia)  

25 febbraio - 5 marzo 

NOTE ORGANIZZATIVE:  

Istituto Canossiano Treviso, dalle 15.30 

alle 19.00 (segue momento conviviale). 

Servizio babysitter e animazione per 

bambini e ragazzi, 

INFO E ADESIONI: tel. 0422576878, mail 

giovanifamiglie.ac@gmail.com 

Prossimamente: 

SILOE - 26/27 novembre  

Nelle prime due domeniche di avvento la nostra collaborazione pastorale sarà impegnata  con 

l’attività vocazionale proposta dal nostro Seminario attraverso il gruppo Siloe: i seminaristi del 

quinto anno di teologia. 

Sabato 26 e domenica 27 novembre saranno presenti  

nelle Parrocchie di Ponte di Piave, Negrisia, Levada, Salgareda e Campobernardo 

ogni diocesi, parrocchia, comunità religiosa, associazione e movimento ecclesiale, di ogni 

parte del mondo, potessero raccogliere per soccorrere le comunità cristiane bisognose di 

aiuti e per dare forza all’annuncio del Vangelo fino agli estremi confini della terra. Ancora 

oggi non ci sottraiamo a questo gesto di comunione ecclesiale missionaria. Non chiudia-

mo il cuore nelle nostre preoccupazioni particolari, ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta 

l’umanità. 

Maria Santissima, icona sublime dell’umanità redenta, modello missionario per la Chiesa, 

insegni a tutti, uomini, donne e famiglie, a generare e custodire ovunque la presenza viva e 

misteriosa del Signore Risorto, il quale rinnova e riempie di gioiosa misericordia le relazioni 

tra le persone, le culture e i popoli. 

“Chiesa missionaria, testimone di misericordia”, continua da pagina 1 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 21 ottobre, via Chiesa 
− Levada:  giovedì 20 ottobre, gruppo Marchetto  

 
 
 

SABATO 15 OTTOBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Marchetto Angelo e Lorenzon Olga - def.ti Guerra Doris e Luigi - def.ti fam. Serafin 

Luigi 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Portello e Casonato - def.to Bonato Luigi e congiunti - def.to Miotto Attilio - def.ti 

Scantamburlo Leone e Valerio - def.ta Lucchese Mafalda  

 

DOMENICA 16 OTTOBRE (XXVIII dom ordinario)  (Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Dalla Torre Francesco (anniv) - def.to Giacomazzi Giordano - def.ti Raffael Bruno, 

Riccardo e Giuseppina  

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Nardin Pietro e Angela - def.ti Giacomini Nilda e Campaner Arturo 

 

LUNEDÌ 17 OTTOBRE   (Sant’Ignazio di Antiochia) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA: persone viventi della famiglia De Luca - def.ta Buso Zenì 
 

MARTEDÌ 18 OTTOBRE   (San Luca evangelista) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA  
 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 

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

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 21 OTTOBRE 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA: def.ti Roman Antonio e Corona 
 

SABATO 22 OTTOBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Pezzutto Alba e Natale - def.ti Marchetto Angelo e Lorenzon Olga 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.to Bonato Giovanni (anniv) - def.ta Lorenzon 

Giuseppina (anniv) - def.to Donazzon Pietro (anniv) - def.ti Bonato Bruna, Gino e Benito - def.ti fam. Fresch 

Antonio e Gilda - def.ti fam. Lorenzon Giuseppe e Lina  

 

DOMENICA 23 OTTOBRE (XXX dom ordinario, Giornata Missionaria Mondiale)   

(Sir 35, 15b-17.20-22a; Sal 33; 2Tm4,6-8.16-18; Lc 18,9-14) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Faliva don Angelo - def.ti Serafin Giuseppe, Paolo (anniv) e congiunti - def.ti fam. 

Pavan e Prizzon - def.ti Zanusso Maria Luigia e Carnio Valentino  

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Bravin Pietro, Antonio e Genoveffa 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


