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

 

 

Più di due settimane fa la notizia del Dj Fabo e della sua decisione di usufruire della morte assistita presso una 
struttura svizzera ha creato il solito “baccano” mediatico. Da allora è stata presa la decisione di pubblicare in 
prima pagina del nostro foglietto parrocchiale delle testimonianze di chi, come Fabo si è trovato davanti ad una 
situazione esistenziale non facile, trovando però una risposta positiva. Questo per far sentire la voce che la stra-
da della morte è una pura soluzione illusoria, dove questi nostri fratelli o sorelle con i loro familiari spesso ven-
gono lasciati da soli. Nel ciclo delle testimonianze ci è parso importante chiedere ad una nostra parrocchiana, 
Monica Steffan, di raccontarci come ha affrontato inizialmente la sua malattia, condividendo con noi il suo sguar-
do nuovo di speranza nel Signore e quindi verso la vita 
 

Sono Monica Steffan, ed ho 46 anni, ammalata molto giovane: avevo 18 anni quando ha 
bussato nella mia vita la grave malattia della sclerosi multipla. 
Per me è stato difficile accettare questo stato, anche perché è una delle malattie dege-
nerative che piano piano ti portano a dipendere da tutti e a non riuscire a fare più niente 
da soli. Come ho ricevuto la forza per andare avanti? 
I primi anni andavo a confessarmi da un sacerdote, che in seguito è diventato il mio Pa-
dre spirituale, il quale mi chiedeva se ringraziavo Dio per il dono della croce, ma questo 
mi era impossibile, mi sentivo il mondo crollare addosso e più che un dono mi sembrava 
di aver ricevuto un castigo. 
Il sacerdote mi invitò a provarci e mi disse: “Quando ci riuscirai, sentirai dentro di te una 
gioia talmente grande, perché aiuterai Dio a compiere il suo progetto. Se aprirai il tuo 
cuore al Signore, Egli entrerà e ti riempirà di gioia. 
Quel sacerdote aveva ragione, la preghiera mi ha aiutato moltissimo. Ho vissuto per 26 
anni con i miei genitori dai quali ho ricevuto tantissimo e a casa ho speso il mio tempo 
per accrescere il mio cammino spirituale, mi sono appassionata alla vita dei Santi che 
hanno tanto da insegnarci: dalla loro testimonianza sentivo che Gesù mi offriva il suo 
aiuto e la mia fede diventava sempre più forte. Questo per me era un dono grande. 
Quando attraverso la televisione ho appreso la notizia della triste decisione del nostro 
fratello Fabo, ho pregato per lui, pensando a quanto fosse triste e pieno di buio il suo 
cuore per pensare che solo la morte possa risolvere tutti i nostri dolori. 
Certamente accettare la sofferenza non è facile, ma se andiamo incontro al Signore Lui 
ci dà la forza per portare il peso della nostra croce. La vita non è nostra, come diceva 
Madre Teresa di Calcutta siamo “una matita nelle Sue mani”. 
Non avrei mai immaginato che la vita potesse cambiare così profondamente e anche se 
vivo in una struttura sanitaria sono felice e ringrazio tanto Gesù per il dono della fede. 
Con me ci sono tanti anziani e insieme abbiamo formato il gruppo di preghiera per reci-
tare il Santo Rosario. Nel profondo del mio cuore prego che tutti gli ammalati sappiano 
riconoscere la presenza di Dio nella loro vita e affido a Maria le loro sofferenze. 
Il santo Padre nella lettera che mi ha scritto mi ha invitato a “non farmi rubare la speran-
za” e queste stesse parole rivolgo a tutti quelli che come me hanno provato la sofferen-
za. Buona Pasqua a tutti.                     Con affetto, Monica Steffan. 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 



 
 Sabato 25 marzo: gli animatori di Levada partecipano all’iniziativa “M’illumino d’impegno” a 

Treviso 
 Sabato 25 e domenica 26 marzo: mercatino dei fiori a Negrisia. 
 Domenica 26 marzo: Prima Comunione dei bambini di 4a elementare a Negrisia (la messa 

sarà alle ore 10.30) 
 Lunedì 27 marzo: segreteria di liturgia della collaborazione, a Negrisia ore 20.30 
 Martedì 28 marzo:  
 16.00: confessioni e prove per la prima Comunione a Levada, fino alle 17.30 
 21.00: incontro di verifica campo di terza media ad Assisi, ore 21.00 a Salgareda 

 Mercoledì 29 marzo: Consiglio Pastorale Parrocchiale, a Negrisia ore 20.30 
 Giovedì 30 marzo:  
 20.30: istruttoria matrimoniale a Levada 
 20.30: presentazione del Gr.Est 2017, auditorium Pio X a Treviso. 

 Venerdì 31 marzo: Via Crucis ore 15.00 (a Negrisia) e ore 20.00 (a Levada)  
 Sabato 1 aprile:  
 14.30: incontro con gli incaricati per la distribuzione del questionario alle famiglie a Negri-

sia in oratorio 
 15.30: incontro con gli incaricati per la distribuzione del questionario alle famiglie a Levada 

in oratorio 
 15.30: prove per la Prima Comunione a Levada 

 Domenica 2 aprile: Prima Comunione dei bambini di 4a elementare a Levada (ore 10.45) 
 Sabato 8 aprile: uscita animatori e ragazzi di terza media a Levada, nelle adiacenze, dalle ore 

15.00 

AVVISI E INCONTRI 

INCONTRI   
GRUPPI 

 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 

 Ascolto del Vangelo: mercoledì 5 aprile, ore 15.30 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) 

RACCOGLI L’OLIO E DONA UN TESORO 
La scuola dell’Infanzia di Negrisia partecipa all’iniziativa SAVNO per la raccolta degli oli ali-

mentari esausti (olio d’oliva, olia da frittura, olio da conserve, cibi sottolio). Le scuole che otter-
ranno più punti riceveranno materiali didattici, e altri strumenti utili. 

Fino al 31 marzo è possibile consegnare l’olio dalle 8.00 alle 8.45 e dalle 13.00 alle 13.45 

Lunedì 13 marzo è deceduto in Australia 
 

ITALO BONATO 
Nato a Negrisia il 12 settembre  1934 

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

CI SONO ANCORA POSTI DISPONIBILI!!! QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 370,00 
Per informazioni e adesioni rivolgersi alla signora Pia Tintinaglia 340 9715765 



LE CAMPANE E L’AVE MARIA 
L'Ave Maria ci accompagna. Da qualche giorno a Negrisia qualcuno si è accor-
to che il suono della campana dell'Ave Maria è preceduto da alcuni rintocchi 
a carillon dell'Ave Maria di Lourdes. Avendo le nostre campane questa opzio-
ne ho pensato di farne uso per ricordarci delle feste più importanti dedicate 
alla Vergine Maria. Per cui in alcune solennità, mi riferisco all'8 dicembre, al 
25 marzo e al 15 agosto inizieranno a suonare nove giorni prima della festa. 
In maggio, giorni dedicati alla recita del santo rosario, saremmo accompagna-
ti per l'intero mese. In altre ricorrenze solo il giorno della memoria. Se i rin-
tocchi della campana distribuiti nei tre momenti nell'arco della giornata sono 

un invito alla preghiera o a un segno di croce l'aggiunta del suono dell'Ave Maria di Lourdes vuo-
le farci memoria della festa e soprattutto della venuta di Gesù in mezzo a noi. Da sempre la no-
stra tradizione ha scandito le giornate con dei segni cristiani offrendo un aiuto concreto a non 
dimenticarci del Signore.  

Accoglienza diffusa: si può! 
Accoglienza di richiedenti asilo in piccoli gruppi, 

alcune esperienze concrete 
Venerdì 31 marzo presso l’Aula magna delle scuo-

le medie di Salgareda alle ore 21.00. 
Intervengono don Edy Savietto, Coop La Esse, Di-

scepole del Vangelo 



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 31 marzo, via Concie  

 Levada:  giovedì 30 marzo, gruppo Menegaldo 

 
 

SABATO 25 MARZO    (Annunciazione del Signore) 

ore 17.30 - LEVADA 

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 

 

LUNEDÌ 27 MARZO  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 28 MARZO 

Preghiamo per tutti gli innamorati 

ore 19.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 29 MARZO  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Lucchese Anna e Vidotto Armando - def.to Serafin Giuseppe (anniv) 
 

GIOVEDÌ 30 MARZO 

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

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 31 MARZO 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA (segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.30) 
 

SABATO 1 APRILE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Stefani Lauretta e Guerra Sergio -  def.ti fam. Nicola Giuseppe 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Attilio e Cesira - def.to Antoniazi Giuseppe - def.ti Cappellotto Costante, 

Erminia e figli - def.ta Contrelli Fidalma (anniv) e def.ti famiglia Longo 

 

DOMENICA 2 APRILE   (V dom Quaresima) (Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45)   

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti famiglie Zangrando e Buso - def.to Marson Mario (anniv) - def.ta Favaretto Santa   

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

e Italia - def.ti Lorenzon Giocondo, Regina e Francesco - def.to Sartori Giuseppe - def.to Speranzin Placido - 

def.ti fam. Predazzer Narciso  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

DA DOMENICA 26 marzo 
RITORNA L’ORA legale! 

ATTENZIONE AL CAMBIO 
DELL’ORARIO DELLA MESSA 

FERIALE 


