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Continuiamo la riflessione sul valore della vita, questa settimana con le parole dei Vescovi  

Cardinale Bagnasco: Ognuno di noi riceve la vita, non se la dà e questo è evidente e pertan-
to ne siamo dei servitori, dei ministri, responsabili, intelligenti, ma senza potere mai domi-
nare la vita nostra e tanto più degli altri». «È una sconfitta grave e dolorosa per tutta la so-
cietà, per tutti noi.  Per qualunque normativa l’importante è partire dai principi giusti, so-
prattutto in concreto dalla visione giusta di chi è l’uomo nella sua grandissima dignità, re-
sponsabilità, ma soprattutto nel vivere la vita in completa relazione con gli altri». Un rap-
porto di «amore e di affetto, dove ognuno può ricevere e può donare amore. Fuori da que-
sto – sottolinea il cardinale – è difficile per chiunque vivere. La solitudine uccide più di tutto 

il resto». Da qui, l’importanza di accompagnare i disabili gravi, soprattutto quelli che, per 
disperazione, vedono nella morte l’unica prospettiva possibile. «Solamente Dio può rag-
giungere il cuore di ciascuno di noi, nessun’altro così in profondità – ricorda Bagnasco –. E 
allora la prima forma di vicinanza è proprio quella della mia e della nostra preghiera. ma 
anche quella della parola, del sostegno, del contatto fisico di cui tutti abbiamo tanto biso-
gno». 
Arcivescovo di Perugia, cardinale Gualtiero Bassett. «La vita è sempre un grande valore – 
ribadisce Bassetti –. Credenti o no, ogni volta che si pone termine a una vita siamo tutti 
sconfitti, perché ogni vita è un fatto relazionale. Quando qualcuno compie un atto del gene-
re mi chiedo: che cosa ho fatto mancare io a questo mio fratello o sorella?». Domanda 
centrale perché, come aggiunge il cardinale, «la sofferenza in sé è negativa, ma può assu-

mere valore quando diventa rapporto con gli altri e dialogo».  
Arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. La vita è un 
dono, la vita va custodita, va sostenuta, va aiutata, va sempre difesa: e questo vale per la 
vita di chi deve nascere, per la vita di chi è condannato a morte, per quella di chi è condan-
nato dalla fame, per quella di chi è condannato dalla violenza». E la difesa della vita, ricorda 
Paglia, non è mai una questione «astratta» perché riguarda sempre «le persone», che van-
no difese «perché vivano nel miglior modo possibile, sempre, in qualsiasi situazione si trovi-
no. Non è possibile che qualcuno sia scartato e possa scartarsi», perché «siamo legati gli 

uni agli altri» e «ognuno è patrimonio per gli altri e per la società». Un valore da rafforzare 
per contrastare la «cultura dell’individualismo», vero e proprio «virus che avvelena» e che 
va anche oltre la legge, «che non toglie la responsabilità, che tutti abbiamo, che è di pren-

derci cura gli uni degli altri». «Affidare tutto a una legge, fredda, asettica, è un grande ge-
sto di de-responsabilità della società» 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 



 

• Sabato 18 e domenica 19 marzo: mercatino della Scuola dell’Infanzia di Negrisia, dopo le 
sante messe 

• Domenica 19 marzo: San Giuseppe  (festa del papà) 
� Benedizione dei papà durante le celebrazioni (ore 9.00 a Negrisia, ore 10.45 a Levada) 
� 11.00: incontro dei giovanissimi di Negrisia, in canonica 
� 16.00: liturgia penitenziale per le coppie, a Ormelle 
� Mercatino della Scuola dell’Infanzia di Negrisia (dopo la santa messa) 
� Vendita dei biglietti della lotteria pasquale a favore dell’oratorio di Levada, dopo la 

santa messa a Levada 
• Lunedì 20 marzo:  
� 20.30: istruttoria matrimoniale, a Negrisia in canonica 
� 20.45: incontro formativo per ministri, lettori e liturgisti con don Rino Giacomazzi, a 

Salgareda 
• Martedì 21 marzo:  
� 15.00: confessioni e prove per i bambini della Prima Comunione a Negrisia, fino alle 

16.30 
� 17.00: Benedizione famiglie 
� 20.00: Santa Messa e adorazione Eucaristica per tutta la collaborazione, a Ormelle 
� 20.45: Segreteria del consiglio pastorale parrocchiale, a Levada 

• Mercoledì 22 marzo:  
� 15.30: Ascolto del Vangelo di Marco in canonica a Negrisia 
� 20:30: Incontro formativo per i genitori della Scuola dell’Infanzia di Negrisia 

• Giovedì 23 marzo:  
� 17.00: riunione catechiste di terza elementare, a Levada 
�  20.30: Consiglio della Collaborazione Pastorale, a Ponte di Piave 
� 20.30: Adorazione Eucaristica a Levada 

• Venerdì 24 marzo: Via Crucis ore 15.00 (a Negrisia) e ore 20.00 (a Levada)  
• Sabato 25 marzo: prove per i bambini della Prima Comunione a Negrisia, ore 15.00 
• Sabato 25 e domenica 26 marzo: mercatino pasquale a Negrisia (vedi riquadro) 
• Domenica 26 marzo: Prima Comunione dei bambini di 4a elementare a Negrisia (la mes-

sa sarà alle ore 10.30) 
• Domenica 2 aprile: Prima Comunione dei bambini di 4a elementare a Levada (ore 10.45) 

AVVISI E INCONTRI 

INCONTRI   

GRUPPI 

� Cenacolo Sicar: mercoledì 22 marzo, ore 20.00 c/o fam. Zanotto Romano 

� Ascolto del Vangelo: mercoledì 22 marzo, ore 15.30 in canonica a Negrisia 

� Cenacolo a Levada: martedì 28 marzo, ore 20.30 c/o fam. Gottardi Maurizio 

� Cenacolo Betania: martedì 28 marzo, ore 19.30 c/o fam. Narder Gabriele 

 

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) 

DISPENSA  

CARITAS 

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



Mercatino dei fiori 
Sabato 25 e Domenica 26 marzo 

tradizionale vendita dei fiori a Ne-
grisia. Il ricavato servirà per la si-
stemazione delle opere parrocchiali. 

RACCOGLI L’OLIO E DONA UN TESORO 
La scuola dell’Infanzia di Negrisia partecipa all’iniziativa SAVNO per la 
raccolta degli oli alimentari esausti (olio d’oliva, olia da frittura, olio da 

conserve, da scatolette di tonno e cibi sottolio).  
Le scuole che otterranno più punti riceveranno materiali didattici, supporti 

informatici e altri strumenti utili. 
Fino al 31 marzo è possibile consegnare l’olio  

dalle ore 8.00 alle 8.45 e dalle 13.00 alle 13.45 

SPACCATO IN DUE - sabato 25 marzo 
ore 20.30 in oratorio a Campodipietra 

Organizzato da Azione Cattolica di Salgareda e Campodipietra  
 

Gianluca ha appena compiuto 18 anni. Dopo un allenamento di calcio av-
verte un forte dolore al ginocchio. Una serie di accertamenti ed arriva la 

diagnosi: osteosarcoma, tumore alle ossa. Inizia un lungo percorso di dolore che lo porta alla morte 
dopo poco più di due anni. Qualche mese prima di morire Gian incontra un sacerdote con il quale 
allaccerà una profonda amicizia. La forza di Gian davanti alla malattia, il suo leggerla con gli occhi 

della fede, il suo riuscire a trasformare in luce ciò che umanamente è solo tenebra colpiranno profon-
damente il sacerdote al punto di rimettersi completamente in discussione.  

I due decidono di scrivere un libro, da cui è tratto questo spettacolo. 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 24 marzo, via Grave  
− Levada:  venerdì 24 marzo, gruppo Pivetta 

 
 

SABATO 18 MARZO  

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Marchetto Angelo e Lorenzon Olga - def.ti Antonio Chiara e def.ti fam, Basei 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to don Giovanni Daminato - def.to Buoro Giovanni - def.to Antoniazzi Giuseppe - 

def.to Serafin Giuseppe - def.ta Lucchese Mafalda - def.ta suor Luisa Zanchetta 

 

DOMENICA 19 MARZO   (III dom di Quaresima)  (Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42)   

ore 9.00  - NEGRISIA: suore defunte di Negrisia - def.ti Botter Giuseppe, Camilla e Maria - def.ti Giacomazzi 

Sinesio ed Emma - def.ti fam. Zorzetto -  def.to Zanutto Giuseppe e fam. - def.ti Breda Attilio ed Ester - def.ti 

Corazza Gabriele e Lino 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Sartori Giuseppe - def.ti Boer Sergio e Martin Luciano - def.to Lorenzon Romeo - 

def.to Frassetto Gino 
 

LUNEDÌ 20 MARZO   (San Giuseppe)  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18:30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 21 MARZO 

Preghiamo per tutti gli innamorati 

ore 18.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 22 MARZO  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA: def.ti Gaudenzi Luigi e Benita - def.ti Roma Dino e mons. Aldo 
 

GIOVEDÌ 23 MARZO 

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

ore 18.30 - LEVADA: def.ti Daniotti, Bravin Stefani 
 

VENERDÌ 24 MARZO 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.30): famiglia Tomasella Mauro e 

Artemio - def.ti fam. Chiappin Giovanni 
 

SABATO 25 MARZO    (Annunciazione del Signore) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.to Toffoli Luca - def.to Dall’Antonia Giovanni - def.to 

Ruffoni Armando (anniv) e famigliari - def.ti Daniotti Amedeo, Maria e Roberto - def.ta Cescon Giuseppina 

 

DOMENICA 26 MARZO (IV dom Quaresima) (1Sam16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 )   

ore 10.30  - NEGRISIA: def.to don Angelo Faliva - def.ti di via Concie - def.ti Lorenzon Giobatta, Ginevra e 

Maria  

ore 10.45 - LEVADA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


