
 
 

dal quotidiano Avvenire 
 

1 - Aborto e perdono, cosa dice papa Francesco 
Nella Lettera apostolica , al n.12, afferma: «Concedo d’ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro 
ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto… Vorrei ribadire con 
tutte le mie forze che l’aborto è un grave peccato, perché pone fine a una vita innocente. Con al-
trettanta forza, tuttavia, posso e devo affermare che non esiste alcun peccato che la misericordia di 
Dio non possa raggiungere e distruggere quando trova un cuore pentito che chiede di riconciliarsi 
con il Padre». 
 

2 - Cos’è l’aborto volontario 
Giovanni Paolo II nell’Evangelium vitae lo definisce: «L’uccisione deliberata e diretta, comunque 
venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepi-
mento e la nascita… un’enorme minaccia contro la vita, non solo di singoli individui ma dell’intera 
civiltà». Si tratta in ogni caso di un intervento che pone fine alla gravidanza sopprimendo il feto. 
 

3 - Cosa dice la legge della Chiesa 
Il Codice di Diritto canonico (1398) recita: “Chi procura l’aborto (la donna, i familiari e chi lo sostie-
ne) incorre nella scomunica latae sententiae”. Si tratta cioè della pena più severa che scatta in mo-
do automatico senza che ci sia la necessità di una sentenza specifica, che toglie la piena comunione 
ecclesiale, impedisce di ricevere i sacramenti e, in particolare, l’Eucaristia. La Chiesa ha sempre am-
messo la possibilità del perdono a chi è sinceramente pentito. Ma era necessaria l’autorizzazione 
del vescovo (canone 969) o di un sacerdote da lui delegato. Papa Francesco all’inizio dell’Anno giubi-
lare aveva concesso a tutti i sacerdoti la possibilità di assolvere dal peccato di aborto. Con la lettera 
“Misericordia et misera” estende questa possibilità in modo permanente. 
In altre parole, se una donna che ha abortito si rivolge al confessore e mostra di aver compreso la 
gravità di quanto commesso, manifestando sincero pentimento e fermo proposito di non cadere 
più nella stessa colpa, il sacerdote può cancellare la scomunica e permetterle di riaccostarsi ai sa-
cramenti. Una scelta che si spiega con il senso profondo delle norme previste dal Diritto canonico 
che è sempre la salvezza delle anime. 
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Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) 



PROVE CORI   
PARROCCHIALI 

 NEGRISIA: lunedì  ore 20.45 

 GIOVANE CORO DI LEVADA:  domenica 27 novembre: animia-
mo la messa, ritrovo alle 10.30.  

 

Oggi celebriamo la giornata per il Seminario,  

con la presenza dei ragazzi del quinto anno di teologia 
 

Inizia l’avvento: le Sante Messe del sabato sera  

inizieranno con il rito del lucernario 
 

Ricordiamo che in chiesa trovate il calendario delle iniziative di Avvento 

4 - Cosa dice il magistero 
L'aborto diretto rimane gravemente contrario alla legge morale: "Non uccidere il bimbo con l'aborto, 
e non sopprimerlo dopo la nascita" (Didaché, 2, 2). «Dio, padrone della vita, ha affidato agli uomini 
l'altissima missione di proteggere la vita, missione che deve essere adempiuta in modo degno 
dell'uomo. Perciò la vita, una volta concepita, deve essere protetta con la massima cura; e l'aborto 
come pure l'infanticidio sono abominevoli delitti». (Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 51). 
 
5 - Scomunica e gravità del peccato 
Non c’è alcun rapporto tra la scomunica, che riguarda la vita spirituale della persona, e la gravità del 
peccato. L’aborto resta un peccato mortale come altri, ma il fatto che venga commesso dalla madre 
stessa contro un figlio innocente, ha indotto la Chiesa a porre l’aggravante della scomunica (che ri-
guarda la persona e non il peccato). Un richiamo quindi perché la donna, e coloro che con lei hanno 
concorso all’aborto (medici e familiari), decidano di avviarsi su un cammino di penitenza e di con-
versione. 
 
6 - Cosa cambierà con la decisione di papa Francesco 
Sarà agevolato il cammino di conversione di quanti si sono macchiati di questa gravissima colpa. Il 
fatto che tutti i sacerdoti abbiano ora in modo permanente la possibilità di accogliere e di assolve-
re queste persone, favorirà anche una presa di coscienza più viva del problema e non potrà che in-
durre una preparazione e una formazione più accurata da parte dei confessori, come auspicato dal 
Papa stesso («perché a nessuno venga mai a mancare il segno sacramentale della riconciliazione 
attraverso il perdono della Chiesa»). 

OFFERTE E RINGRAZIAMENTI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI nEGRISIA:  La Scuola dell’Infanzia di Negrisia ringrazia di cuore tutti gli 

sponsor che hanno generosamente contribuito alla realizzazione del calendario 2017. Ringrazia inoltre 

Paolo Loenzon Bariviera per le concessione delle foto. 

PARROCCHIA DI NEGRISIA:  La parrocchia di Negrisia ringrazia lo Juve Club per l’offerta di  € 

500,00 per l’uso della stanza parrocchiale 

PARROCCHIA DI LEVADA:  La parrocchia di Levada ringrazia il gruppo donne per il servizio svolto in 

occasione della cena del baccalà 



 
 Sabato 26 novembre:  
 19.00: consegna del Vangelo ai bambini di 2a e 3a elementare di Negrisia 
 20.00: pizza con i chierichetti di Negrisia(per informazioni rivolgersi  a Giona 340-1393991)  

 Sabato 26 novembre e domenica 27 novembre: a Levada dopo le Sante Messe  
 mercatino della scuola dell’infanzia di Negrisia, a Negrisia dopo le Sante Messe  
 vendita dolci organizzata dal animatori parrocchiali. Il ricavato andrò a sostegno della formazione 

e per il materiale, a Levada dopo le Sante Messe  
 vendita dei biglietti della lotteria per le ceste Natalizie, a Levada dopo le Sante Messe  

 Domenica 27 novembre (Giornata per il seminario): 
 10.00: assemblea di tutti gli aderenti di Azione Cattolica. Sono invitati anche i genitori delle ele-

mentari, delle medie e dei giovanissimi 
 10.45: consegna del Vangelo ai bambini di 2a elementare di Levada 
 11.30: incontro/pizza degli animatori del Grest Parrocchiale di Negrisia, in oratorio 
 14.30: partenza dal piazzale della chiesa di Negrisia per il pellegrinaggio al Santo di Padova (per 

info e adesioni contattare Pia 340-9715765) 
 Mercoledì 30 novembre: quarto incontro del corso Educare alla vita, educazione all’affettività e alla 

sessualità per i bambini di quinta elementare di Negrisia con la dott.ssa Imelda Donadi, ore 14.30 
 Venerdì 2 dicembre: attività Siloe per i giovanissimi delle nostre parrocchie, a Roncadelle. Ore 19.00 

ritrovo per mangaire la pizza, ore 20.30 attività. 
 Sabato 3 dicembre: quarto incontro del corso Educare alla vita, educazione all’affettività e alla ses-

sualità per i bambini di quinta elementare di Levada con la dott.ssa Imelda Donadi, ore 14.30 
 Domenica 4 dicembre: nel pomeriggio ritiro per la Collaborazione curato dalle suore di Ormelle. Per 

info e adesioni contattare suor Leonia (347-7710897) 

AVVISI E INCONTRI 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ricordiamo gli appuntamenti fissi 
NEGRISIA:  venerdì mattina dopo la Messa delle 8.30, fino alle  ore 10.00 

LEVADA: venerdì sera ore 20.30  

INCONTRI   
GRUPPI 

 Cenacolo Betania: martedì 29 novembre, ore 19.30 a Negrisia c/o Narder Gabriele  
 GIOVANISSIMI LEVADA: giovedì sera, ore 20.30 in oratorio a Levada 

VARIE ED EVENTUALI 
 PROGETTO SOLLIEVO ALZHEIMER: L’Associazione Gruppo Insieme Luciana e Mario è alla ricerca di volontari 

per il Progetto Sollievo Alzheimer, che si svolge tutti i giovedì dalle 9.00 alle 12.00 presso i locali dell’ex stazio-

ne ferroviaria di Ponte di Piave. L’Associazione ringrazia sin d’ora le persone interessate. 

AZIONE CATTOLICA NEGRISIA 
 

Tesseramento 2016/2017:  Sono stati consegnati agli iscritti i moduli per il rinnovo delle adesioni. Il 

termine per le adesioni è domenica 4 dicembre. 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA:  gli aderenti e i genitori dei ragazzi interessati all’ACR e all’attività gio-

vanissimi sono invitati all’assemblea di domenica 27 novembre, ore 10.00 in oratorio 

Attivita’ a.c.r.:  Grazie alla disponibilità di alcuni educatori c’è la volontà di ripartire con l’attività 

ACR anche per i più piccoli, mentre prosegue il cammino di ragazzi di seconda e terza media nel post-

cresima. Vi daremo informazioni più precise nelle prossime settimane. 



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:  sabato 3 dicembre, via San Romano  

 Levada:  venerdì 2 dicembre, gruppo Pivetta 

 
 
 

SABATO 26 NOVEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA:  def.ti fam. Zamparini - def.ti Tolardo Silvio e Poletti Natalina 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Zanusso - def.to Buoro Pietro - def.to Ruffoni Aldo e famigliari - def.to Donadi 

Natalino - def.to Bonato Jenis  

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE (I dom Avvento, anno A)  (Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Cardin Ernesto e Gino - def.to Giacomazzi Giordano - def.ta Dal Pozzo Adriana 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Pavan Agrippino (anniv) 

 

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA  

 

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA  
 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE   (Sant’Andrea, apostolo) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA: def.to Botter Giuseppe 

 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 2 DICEMBRE 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA 
 

SABATO 3 DICEMBRE    (San Francesco Saverio, sacerdote) 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Speranza Giovanni e Carolina - def.to Buoro Pietro - def.ta Portello Teresa - def.ta 

Miotto Adelina - def.to Bellese Marino 

 

DOMENICA 4 DICEMBRE (II dom Avvento, anno A)  (Is 11,1-10; SAl 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Michielazzo Luciana e Adelina - def.to Marson Mario 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Basei Franco - def.to Parpinello Andrea - def.ti Boffo Agnese e De Piccoli Ernesto - 

def.ti Cigana Severino e Giovanni 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


