
5 marzo 2017   -   12 marzo 2017 

 

 

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

 

Riportiamo per questa e le prossime settimane alcune testimonianze legate alla triste vicenda del ragazzo 
che ha scelto la strada dell’eutanasia per porre fine alla sua vita. La prima è di Rita Coruzzi.  

 

Chi è Rita Coruzzi?  Nata il 2 giugno 1986 a Reggio Emilia, dove tuttora risiede. Affetta da 
tetraparesi, in conseguenza di un intervento chirurgico andato male, dall’età di dieci anni è 
sulla sedia a rotelle. Diplomatasi al liceo classico della sua città, ha conseguito la laurea 
triennale in Lettere e si è specializzata in giornalismo presso l’università di Parma.  
Della sua esistenza ha fatto una battaglia quotidiana per dimostrare che non ci si deve arren-
dere mai e che è sempre possibile trovare in sé la forza interiore per affrontare qualsiasi 
prova. 

 

La morte di una persona è uno strappo non solo per i familiari e gli amici, ma anche per l’in-
tera società: ogni foglia caduta, o brutalmente strappata, è una foglia in meno sull’albero 
della vita. […] So che questo è ciò che lui desiderava, ma ogni volta che qualcuno prende la 
drastica decisione di togliersi la vita, perché ritiene che non valga più la pena viverla, lo 
strappo è ancora più doloroso. È evidente come la nostra società, malgrado i tanti progressi 
raggiunti in molti campi, non riesca ancora ad accettare i malati e frapponga barriere enor-
mi, che nulla hanno a che fare con quelle architettoniche. Purtroppo la mentalità corrente 
che da anni si sta diffondendo, è quella che privilegia la forma esteriore della vita, non te-
nendo conto delle enormi potenzialità che ogni persona ha dentro di sé, indipendente-
mente dalla sua condizione fisica, qualunque sia. Provo dolore e amarezza nel caso di Fabo, 
perché penso che nonostante tutto egli avesse ancora le capacità e la forza per continuare a 
vivere, se solo avesse avuto qualche incoraggiamento a portarle alla luce. 

Ogni talento non donato, ogni capacità con coltivata producono un grave danno all’intera 
umanità, intesa non come un’astrazione ideologica, ma come forma di vita complessa, com-
posta da tutti noi. Per qualche ragione la società continua a ignorare noi disabili e malati 
portando così alla svalutazione del significato stesso di esistenza e al peggioramento della 
loro qualità di vita. È giunto il momento di cambiare questa mentalità, occorre un rinnova-
mento del pensiero collettivo, perché è l’ambiente in cui si vive che forma le menti di cia-
scuno e, insieme, le sue opinioni, pur nella libertà di scegliere. […] Va sempre ricordato che 
la vita è un dono, e non solo un dovere o una responsabilità. E nel dono si inserisce l’uso 
della libertà da parte dell’uomo. […] 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 



 

 Domenica 5 marzo:  

 10.45: A Levada Battesimo di Angela De Piccoli di Alberto e Alessia Sponchiado 

 14.30: Tombola in oratorio a Levada 

 Lunedì 6 marzo: 

 20.30: Benedizione famiglie condominio Magnolia (via Vittoria a Levada) 

 20.30: Incontro con don Rino Giacomazzi a Salgareda, per ministri, lettori e liturgisti 

 Martedì 7 marzo: Benedizione famiglia 

 Mercoledì 8 marzo: Ascolto del Vangelo in canonica a Negrisia, ore 15.00. Incontro aperto 
a tutti. 

 Mercoledì 8 marzo e giovedì 9 marzo: i sacerdoti partecipano al ritiro vicariale di Quaresi-
ma 

 Giovedì 9 marzo: 

 Nel pomeriggio i sacerdoti sono impegnati in congrega 

 20.30: Assemblea sinodale ad Olmi 

 Venerdì 10 marzo: Via Crucis ore 15.00 (a Negrisia) e ore 20.00 (a Levada)  

 Sabato 11 marzo:  

 16.00: incontro formativo per genitori della scuola dell’infanzia di Negrisia 

 16.30: a Levada incontro di catechismo di terza elementare con i genitori 

 Domenica 12 marzo: Giornata della carità e di penitenza per chiedere il dono della ricon-
ciliazione in Parrocchia. 

 Bacio del Vangelo dei bambini della Prima Comunione: alle ore 9.00 a Negrisia, ore 
10.45 a Levada 

 14.30: tombola in oratorio a Lavada 

 Domenica 19 marzo: San Giuseppe. Benedizione dei papà durante le celebrazioni. 

AVVISI E INCONTRI 

In mezzo a tutto questo l’uomo soffre anche la situazione della solitudine, uno dei peggiori 
mali del nostro tempo. E a volte è proprio la paura della solitudine che spinge a fare certe 
scelte, o la consapevolezza che un giorno, quando avremo esaurito le nostre risorse, sare-
mo lasciati soli di fronte a una realtà troppo dura da affrontare da soli. Non possiamo per-
mettere che questa nostra umanità lasci soli i suoi membri, inducendoli così a pensieri an-
gosciosi e devastanti, tanto da desiderare la morte. 

Spero che il caso di Fabo aiuti tante persone a riflettere sul fatto che non bisogna solo cura-
re la malattia, ma avere cura di tutta la persona migliorando la qualità della vita e non per-
mettendo che malattie o incidenti siano condizioni per le quali si decide che non vale più la 
pena vivere. In questo caso infatti si insinua nella mente il pensiero della morte per porre 
fine a una vita che si ritiene imperfetta, perciò non accettabile. […] Al contrario, io vorrei che 
tutti desiderassero la vita, sogno un mondo dove venga protetta. Dove anche ammalati e 
disabili possano dire grazie per tutti i loro domani. 

(da Avvenire, 1 marzo 2017) 



19 marzo  
SAN GIUSEPPE E FESTA DEL PAPA’ 
La scuola dell’Infanzia di Negrisia organizza un 
mercatino con i lavoretti delle mamme (e non) 
dopo le Sante Messe a favore della Scuola..  

INCONTRI   
GRUPPI 

 Cenacolo a Levada: martedì 7 marzo, ore 20.30 c/o fam. Gottardi Maurizio 

 Cenacolo Sicar: mercoledì 8 marzo, ore 20.30 c/o fam. Zanotto Romano 

 Ascolto del Vangelo: mercoledì 8 marzo, ore 15.00 in canonica a Negrisia 

 

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

RINGRAZIAMENTI E OFFERTE 
 La scuola dell’Infanzia di Negrisia ringrazia 

quanti hanno organizzato e partecipato alla 
Festa di Carnevale. Sono stati raccolti € 
435,00. GRAZIE! 

 La parrocchia di Negrisia ringrazia il grup-
po Amici del Panevin per l’offerta di € 
500,00 

 

 

 

Pellegrinaggio per il Vicariato  
di Monastier: lunedì 6 marzo 

Ore 15:00: Celebrazione Penitenziale con possibilità 
di confessarsi 

Ore 16:30: Solenne Celebrazione Eucaristica 

 

Giorni di digiuno chiesti dalla Madonna: 
Sabato 18 e 25 febbraio, Sabato 4 marzo 

 
Giovedì 9 marzo: solennità  

della Madonna dei Miracoli 
Sante messe:  

7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 14.30 - 17.00 
18.30 (presieduta dal Vescovo Corrado) 

 
Vespri e processione alla  

Cripta dell’Apparizione: 16.00 

Festa della Donna 5 marzo 
Tradizionale pranzo del gruppo donne di Levada. Ore 

12.00 presso il Ristorante Borgo Ronchetto di Salgareda. 
Per informazioni: Augusta 0422853130 -3478345191 

Gita sul Lago Maggiore, Stresa e Cento Valli 
dal 22 al 24 aprile 2017 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 370,00 
ISCRIZIONI: 
· Rivolgersi alla Signora Pia Tintinaglia 340 971 5765 
· Caparra di € 100 CHE CONFERMA L’ISCRIZIONE 
· Saldo da versare quindici giorni prima della partenza 

Cena delle “3 esse” (18 marzo 1017) 
In oratorio a Levada alle ore 20.30 

Cena a base di pesce (antipasto, primo, secondo e tanto altro) 
Contributo di partecipazione 

Per informazioni e adesioni: Luigina: 0422 853277 - Tiziana: 0422 853624 



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 11 marzo, via San Romano  

 Levada:  giovedì 9 marzo, gruppo Marchetto 

 
 

SABATO 4 MARZO  

ore 17.30 - LEVADA: def.to Rizzo Carlo - def.ti Dal Ben Giuseppe e Dosolina - def.ta Lorenzon Olga (anniv) - 

def.to Marchetto Angelo - def.ti Biancolin Antonio e Assunta - def.ti Perizzolo Rita e Martin Angelo 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Attilio e Cesira - def.to Buso Maurizio e fam. - def.ti Santamburlo Leone e 

Valerio - def.to Lorenzon Luigi - def.ta Sari Ines - def.to Dal Pozzo Giuseppe 

 

DOMENICA 5 MARZO   (I dom di Quaresima)  (Gen 2,7-9;3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19;Mt 4, 1-11)   

ore 9.00  - NEGRISIA: def.ti Ronchi Taddeo e Concetta - def.ti di via Peschiere - def.ti Zanchetta Nives e 
Samuele - def.to Marchetto Emilio e congiunti - def.to Lorenzon Giordano - def.ta Bariviera Giuseppina - def.ta 

Sbroggiò Patrizia - def.ti Pavan Florio, Nazzareno ed Elvira - def.ta Bozzetto Luigia - def.ta Cardin Almerina 

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

 

LUNEDÌ 6 MARZO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18:30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 7 MARZO   (Sante Perpetua e Felicita, martiri) 

Preghiamo per tutti gli innamorati 

ore 15.00 - LEVADA: funerale di Predazzer Narciso 
 

MERCOLEDÌ 8 MARZO  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.to don Angelo Faliva - def.ti Tintinaglia Maria e Carlo - def.ti Botter Giampietro e Maria 

- def.ti Sartori Ernesto e Emilia - def.to Toffoli Luca 
 

GIOVEDÌ 9 MARZO 

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 10 MARZO 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.30): def.to Salvador Antonio (anniv) 
 

SABATO 11 MARZO  

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Manzan Romeo e fam. - def.ti Spinazzè Eugenio e Angela - def.to Furlanetto 

Michele 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Vio Angelo ed Elda - def.ti Montagner Beppina e Rosanna - def.ti Tonel Orfeo e 

Giuseppina 

 

DOMENICA 12 MARZO   (II dom di Quaresima)  (Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10;Mt 17,1-9)   

ore 9.00  - NEGRISIA: def.ti fam. Lava e Sartori - def.to don Angelo Faliva - def.ti Antoniazzi Augusto e Santa - 

def.ti Pavan Giovanni e Luigi 

ore 10.45 - LEVADA 
 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


