
4 febbraio 2017   -   11 febbraio 2017 

 

 

Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315 - negrisia@diocesitv.it - levadadiponte@diocesitv.it) 

Mercoledì 1 febbraio si è riunito a Levada il nuovo consiglio pastorale delle nostre due parroc-

chie: la “formazione” non è ancora al completo, mancando infatti ancora alcuni rappresentan-

ti delle categorie individuate dal precedente Consiglio. 

Nonostante ciò il primo punto all'ordine del giorno prevedeva l'analisi della bozza del sondaggio 

sulla realtà delle nostre famiglie . L’idea dell'indagine nasce in seno al Consiglio della Collabora-

zione Pastorale, con l’intento di capire quali siano le esigenze e le aspettative delle nostre fami-

glie, per cercare di trovare la strada più vicina possibile per l'annuncio della fede in Gesù.  

La tematica ha coinvolto molto i presenti, dando avvio ad una fruttuosa condivisione di pensieri 

e di osservazioni sulle motivazioni, sui contenuti e sulle modalità operative che possano garanti-

re un buon esito dell'iniziativa per le nostre Parrocchie. 

La serata si è conclusa con la creazione di una segreteria la cui funzione è strettamente lega-

ta alla sintesi di quanto elaborato negli incontri del Consiglio e alla preparazione delle proposte 

da trattarvi.  

Il prossimo Consiglio è stato fissato per mercoledì 29 marzo a Negrisia. In quella data speriamo 

di poter rendere nota la formazione completa dei membri del consiglio. 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

 

La “Giornata per la vita” 2017 che si celebra oggi domenica 5 febbraio, si colloca significati-

vamente “sul solco di Santa Teresa di Calcutta”, donna esemplare del nostro tempo che si 

dedicò interamente al servizio della vita e di ogni vita, fino alla più diseredata e alla più ab-

bandonata.  

Fare riferimento a lei è una garanzia di autenticità e di forza. Sul solco di questa grande te-

stimone sono chiamati a vivere e operare “donne e uomini per la vita” che hanno “il 

coraggio di sognare con Dio”. Già, perché il “sogno di Dio” – ricordano i vescovi citando 



 

 Sabato 4 e domenica 5 febbraio: a Levada dopo le sante messe, vendita dolci per il campo 
di terza media ad Assisi 

 Domenica 5 febbraio: consegna della Veste bianca ai bambini che si preparano a ricevere 
la Prima Comunione. A Negrisia alla messa delle ore 9:00, a Levada alla messa delle 10:45 

 Giovedì 9 febbraio:  

 al mattino i sacerdoti sono impegnati con l’incontro di congrega a Roncade 

 16.30: incontro catechisti di 3a elementare a Levada 

 Sabato 11 febbraio: memoria di Nostra Signora di Lourdes, Giornata del Malato 

 Sabato 18 febbraio: “Andiamo a cena”. Serata organizzata dai giovanissimi della parroc-
chia di Negrisia per rilanciare le attività dell’oratorio per bambini e ragazzi. E’ INVITATA 
TUTTA LA COMUNITA’: per informazioni e adesioni contattare Nicola (3486895638) 

 Giovedì 23 febbraio: incontro con don Davide Schiavon (direttore Caritas) sul tema 
“Profughi e rifugiati a casa mia”, ore 20.45 oratorio di Ponte di Piave. 

 Sabato 25 febbraio: Festa di Carnevale organizzata da “Gli amighi del Churrasco” a favore 
della Scuola dell’Infanzia di Negrisia. Nel salone parrocchiale. Per info e adesioni Chiara 
(3289529465) e Franco (3487023310). 

AVVISI E INCONTRI 

INCONTRI   
GRUPPI 

 Cenacolo Levada: martedì 7 febbraio, ore 20.30 c/o fam. Gottardi Maurizio  
 GIOVANISSIMI LEVADA: giovedì sera, ore 20.30 in oratorio a Levada 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ricordiamo gli appuntamenti fissi con l’adorazione eucaristica 

NEGRISIA:  venerdì mattina dopo la Messa delle 8.30, fino alle  ore 10.00 (in cappellina) 

LEVADA: venerdì sera ore 20.30, fino alle 22.30 (in chiesa antica) 

papa Francesco – “si realizza nella storia con la cura dei bambini e dei nonni”, ma anche 

con l’accoglienza verso tutti, “residenti e immigrati”. 

Andando nel concreto, la cura per ogni vita richiede l’impegno di “resistere alle sirene di 

un’economia irresponsabile, che genera guerra e morte”, l’educazione autentica alla vita 

deve far guarire “dalla cultura dello scarto, dalla logica della denatalità” e favorire “la difesa 

di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale”. “Che ogni 

singolo bambino sia desiderato” era appunto il sogno e l’impegno proposto a tutto il 

mondo da Madre Teresa. Ogni bambino, di ogni razza e di ogni nazione, di ogni cultura 

e di ogni religione. Ogni bambino, e dunque anche ogni uomo e donna del mondo. Co-

me suonano stonati, e non solo in questa giornata, vecchi rigurgiti di discriminazione 

che umiliano e annientano la vita delle persone! Nel grido di Gesù in croce “Ho sete” i 

vescovi invitano, sulle orme di Santa Teresa, a “sentire la voce dei sofferenti, il grido nascosto 

dei piccoli innocenti cui è preclusa la luce di questo mondo, l’accorata supplica dei poveri e 

dei più bisognosi di pace”.  



RINGRAZIAMENTI E OFFERTE 
 La parrocchia di Levada l’associazione del burraco per l’offerta di € 1.500,00. 
 La scuola dell’infanzia di Negrisia ringrazia la famiglia Buso per l’offerta di € 285,00 in occa-

sione del funerale di Agostino 

DISPENSA  
CARITAS 

La dispensa Caritas scarseggia!! 
Mancano:  pasta, riso, latte, tonno, biscotti, .. E prodotti per bambini 

Carissimi fratelli e sorelle, 

conclusasi la Visita pastorale - che ho compiuto negli ultimi 4 anni - ci siamo chiesti che cosa 

fare del considerevole lavoro fatto in questo tempo. Che cosa fare dei molti incontri realizzati, 

delle varie conoscenze acquisite, delle considerazioni condivise sulla vita delle nostre comunità 

e di tanti altri elementi emersi nel corso della Visita? “Tumularli” in qualche archivio avrebbe 

avuto l’amaro sapore di uno spreco di energie e di risorse. 

Ecco che è nata allora l’idea di un Cammino Sinodale, quale tentativo di mettersi in ascolto di 

quanto emerso, e così ricavarne frutto per la vita della nostra Chiesa trevigiana. 

Obiettivo del Cammino Sinodale è quello di individuare alcune scelte ritenute importanti per 

la vita della nostra chiesa in questo momento e nel prossimo futuro. “Alcune” significa precisa-

mente “poche”: perché la pretesa di lavorare seriamente su molti temi porta con sé il rischio di 

non lavorare efficacemente su nessuno di essi.  

Scelte non solo “pastorali”, in senso operativo, ma più ampiamente “ecclesiali”: rifletteremo 

non solo su che cosa fare per evangelizzare, per annunciare Cristo o il Vangelo; ma anche, e 

prima ancora, ci chiederemo su come essere, come lasciarci maggiormente evangelizzare, 

per “cristianizzare”, prima di tutto, noi stessi e le nostre comunità. 

Sinodo significa cammino fatto insieme, indica la pazienza di un percorso, che non pretende 

di raggiungere immediatamente la meta, che non brucia subito ogni tappa, che non affronta e 

risolve tutto in tempi brevi.  

Abbiamo scelto di farci accompagnare da un’icona dei discepoli di Emmaus: essa ci richiama 

l’esigenza di metterci in ascolto del Signore, il quale, rivelando lungo la via che Gesù di Nazaret 

è ora il Risorto presente in mezzo ai suoi, illumina il senso della vita e della vocazione cristiana, 

e aiuta a superare le delusioni e gli smarrimenti dovuti ad un debole discepolato nei suoi con-

fronti; e aprendo all’ascolto della Parola, e spezzando il Pane con e per i suoi discepoli, riscalda 

il cuore, rende viva la speranza e rende annunciatori gioiosi del dono supremo che è Lui. 

Abbiamo già fissato i momenti salienti di questo cammino, il quale avrà come protagonista una 

grande assemblea sinodale diocesana di oltre 250 persone, che si riunirà in tre occasioni 

(febbraio, maggio e ottobre 2017), mentre tra l’una e l’altra di queste riunioni verranno convo-

cate delle assemblee sinodali vicariali. Un’ampia commissione sinodale ha già iniziato il suo la-

voro di preparazione di quanto verrà proposto a dette assemblee. 

Dalla lettera del Vescovo per l’avvio del Cammino Sinodale e dal discorso di apertura dell’anno pastorale 

PROSSIMAMENT E: Gita a Stresa e Lago d’Orta, dal 22 al 24 aprile 2017 



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 10 febbraio, via Concie  

 Levada:  giovedì 9 febbraio, gruppo Marchetto 

 
 

SABATO 4 FEBBRAIO  

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Rizzo Angelo, Rosa e Carlo 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Tonel Orfeo e Giuseppina - def.ti Mazzariol Daniele, Giovanni ed Angelo - def.ti 
Lorenzon Giuseppe e Lina - def.ti Fresch Aldo e Gilda - def.ta Maronese Lidia - def.to Baccichetto Massimiliano - 

def.ta Lucchese Mafalda - def.ti Bonato Gino, Bruna e Benito 

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO   (V dom t. o.)  (Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16))   

ore 9.00  - NEGRISIA: def.to Buoro Giuseppe - def.ti Zanchetta Nives e Samuele - def.ti Martignon Luigi, 

Ernesto e Giuseppina, def.ta Suor Maria Sofia - def.ti via Peschiere - def.to Antoniazzi Angelo e fam. 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea - def.ti fam. Stefani Lauretta e Guerra Sergio 

 

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO   (Santi Paolo Miki e compagni, martiri) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - LEVADA: def.ta Contin Ornella 
 

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 15.00 - NEGRISIA: funerale di Minato Bonato Orazio  
 

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO   (Santa Scolastica, vergine) 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA 
 

SABATO 11 FEBBRAIO   (Memoria Beata Vergine di Lourdes, Giornata del Malato)  

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Serafin Amedeo e Alba - def.ti De Piccoli Luigi, Adolfo e Stefania 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roder Virginio e Olga - def.to Roma Dino - def.ta Tonel Ersilia - def.to Buoro 

Giovanni - def.ti Tonel Orfeo e Giuseppina - def.ti di via Peschiere 

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO   (VI dom t. o.)  (Sir 15,15-20; Sal 118; 1Cor2,6-10; Mt 5,17-37 )   

ore 9.00  - NEGRISIA: def.ti fam. Lava e Sartori - def.ta Maschietto Linda - def.to Venturin Eliseo - def.te 

Prizzon Maria e Virginia 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Perosa Paolo, Mario ed Elisa 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

COMITATO GEMELLAGGIO: Nel 30° anniversario del gemellaggio con il Castelginest, il Comitato e l’amministrazione 
comunale invitano all’incontro per presentare le iniziative in programma. Lunedì 13 febbraio ore 20.30 c/o casa della Comu-
nità. Info Nicola 3452854733, Mariangela 3405103971, Anna 3491713737 


