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

 

Sintesi dell’incontro del Consiglio Pastorale 

Mercoledì 29 marzo si è tenuto a Negrisia il secondo incontro del nuovo e unico Consi-
glio Pastorale per Levada e Negrisia.  

Dopo la preghiera iniziale di ascolto del brano Evangelico domenicale e un tempo di 
condivisione, è stato affrontato il primo punto dell’ordine del giorno. Da qualche mese 
nel Consiglio della Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave, affrontando il tema della 
famiglia si è pensato di promuovere un sondaggio sulla realtà delle nostre f amiglie 
guardando prevalentemente alla situazione di fede, scopo primario dell'iniziativa, per 
raccogliere in maniera più chiara e vera il pensiero e i bisogni. A scanso di equivoci spe-
cifichiamo che il sondaggio è finalizzato ad assumere atteggiamenti più cristiani e a va-
lorizzare tutte quelle attività che potranno risultare utili per accendere l'interesse verso 
la bellezza della fede in Gesù. Per questo motivo le nostre parrocchie hanno scelto di 
consegnare i questionari con il metodo del "porta a porta", sia per spiegarne il senso 
nella logica dell’accoglienza, sia per un coinvolgimento maggiore delle persone. Questa 
modalità, pur mostrando il rischio del disinteresse, è stata scelta per avere un approccio 
più diretto, per creare dei ponti con la Parrocchia soprattutto verso le famiglie nuove 
presenti nel nostro territorio, per cominciare ad essere una vera Chiesa in uscita. Una 
chiesa che inizia ad incontrare e a mettere in primo piano l’accoglienza. Per la riconse-
gna delle schede compilate, fino al sette maggio, ci saranno nelle nostre Parrocchie vari 
punti di raccolta, oltre alla possibilità di compilare il test on-line dal sito della Collabora-
zione Pastorale (www.collaborazionepontedipiave.it). 

Come secondo punto previsto si è iniziato ad affrontare il tema della collaborazione tra 
le nostre due comunità parrocchiali  cercando di condividerne il senso e individuando 
gli ambiti della pastorale su cui iniziare a collaborare. In una prima riflessione è emerso 
che tutti siamo chiamati ad aiutarci ad entrare in una prospettiva nuova di Chiesa 
e conseguentemente ad essere Parrocchia più secondo il Vangelo e molto me no 
rispetto alle nostre idee e allo sterile “si è semp re fatto così”; a condividere le risor-
se e le energie nella prospettiva della ministerialità (ad ogni persona il Signore ha dona-
to dei doni da condividere e da mettere a servizio degli altri. Fino a poco tempo fa era-
vamo abituati al prete o alla suore che svolgevano varie mansioni all’interno della Par-
rocchia. La forte diminuzione ancora in atto ci porta a riscoprire un volto di Chiesa pre-
sente nei tempi antichi e raccontataci pure da san Paolo, dove ogni cristiano si metteva 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 



 

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

• Lunedì 3 aprile: preparazione Battesimo, ore 20.30 

• Martedì 4 aprile: preparazione Battesimo, ore 20.00 

• Venerdì 7 aprile:  

� Via Crucis ore 15.00 (a Negrisia) e ore 20.00 (a Levada)  

� 20.30: Confessioni per giovani e giovanissimi, a Salgareda 

• Sabato 8 aprile:  

� 15.00: uscita animatori e ragazzi di terza media a Levada, nelle adiacenze della canonica 

� 15.00: preparazione Battesimo 

� 15.30: riunione chierichetti a Negrisia in preparazione della Settimana Santa 

• Domenica 9 aprile: Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

� 9.00: a Negrisia ritrovo presso il salone dell’ex cinema per la benedizione dell’olivo e pro-
cessione in Chiesa 

� 10.45: a Levada ritrovo presso la canonica per la benedizione dell’olivo e processione in 
Chiesa 

� 15.00: apertura delle 40 ore di Adorazione, in chiesa a Negrisia. Fino alle ore 17.00. Si ter-
mina con i Vespri 

AVVISI E INCONTRI 

INCONTRI   

GRUPPI 

� Cenacolo Sicar: mercoledì 5 aprile, ore 20.00 c/o fam. Marchetto Tiziana 

� 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 

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

a servizio degli altri) come Papa Francesco ci fa presente quando parla anche della ne-
cessità di una Chiesa da Restaurare.  Il primo impegno che ci vedrà impegnati sarà 
quello di creare familiarità e quindi unione tra le  due Parrocchie . Durante lo scambio 
sono stati individuati alcuni ambiti su cui iniziare a lavorare: catechismo, uscite/
pellegrinaggi, la liturgia, la festa degli annivers ari di matrimonio, i giovani e la fa-
miglia. 

Come ultimo punto è stato comunicato il calendario della Settimana Santa. 

Come promesso in precedenti avvisi parrocchiali, comunichiamo i componenti del nuovo 
Consiglio dei quali alcuni sono membri di diritto, altri come rappresentanti dei gruppi par-
rocchiali, altri individuati nella segreteria di preparazione e invitti dal parroco: De Piccoli 
Marzia (coro Levada); Dal Pizzol Tiziana (gruppo donne di Levada), Corazza Luigina 
(Consiglio della Collaborazione in rappresentanza di Levada), Bonetto Chiara (gruppo 
catechiste di Levada e di Negrisia), Biasini Alessandra (pastorale familiare), Nardin Pie-
tro, Tonetto Franco (Oratorio Noi Levada), Mior Lucio, Padovan Massimo e Daniela Mac-
cagnan, Visentin Carlo (giovani Levada), Serafin Federica (Presidente A.C. Negrisia), 
Marconato Giuseppina e Ronchi Giuseppina (Caritas Negrisia), Dall’Antonia Laura 
(Famiglia, Consiglio della Collaborazione in rappresentanza di Negrisia), Benotto Erika 
(Consiglio Pastorale Diocesano in rappresentanza del nostro Vicariato), Narder Piero, 
Narder Mauro, Serafin Emanuela (Scuola dell’Infanzia di Negrisia), Bruniera Pierangelo. 



RINGRAZIAMENTI E OFFERTE 

∗ La scuola dell’Infanzia di Negrisia rin-

grazia una ditta privata per l’offerta di  

€ 500,00. Ringrazia inoltre per quanto 

raccolto in occasione del mercatino per 

la festa del papà (€ 1.103,00) 

∗ La parrocchia di Negrisia ringrazia quan-

ti hanno contribuito e collaborato con il 

mercatino dei fiori. Sono stati raccolti € 

1.308,00 

∗ La parrocchia di Levada ringrazia per le 

offerte raccolte in occasione della Tom-

bola (€ 253,00 e 196,00) 

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 

� Nel corso della settimana verrà consegnato il       
calendario delle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa 

 

Segnaliamo che il Giovedì santo dopo la Messa in Coena Domini e la deposizione 
al Sepolcro ci sarà l’adorazione in entrambe le parrocchie. A Levada proseguirà 

per tutta la notte fino alle 9.00 del mattino: chi fosse disponibile a coprire uno o 
più turni può contattare Martina (3493773683) 

Dieci Comandamenti - 10 parole che cambiano la vita - dal 27 aprile  

Presso l’oratorio di San Biagio di Callalta, ogni giovedì alle ore 21.00 

Info: Don Edy Savietto (340-8044772, donedyx@gmail.com) 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 7 aprile, via Grave di sotto 

− Levada:  giovedì 6 aprile, gruppo Marchetto 

 
 

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 Antoniazzi 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 - 

def.to Buoro Pietro - def.to Buoro Giuseppe   

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 Speranzini Placido - 

def.ti fam. Predazzer Narciso  

 

LUNEDÌ 3 APRILE  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 4 APRILE 

Preghiamo per tutti gli innamorati 

ore 19.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 5 APRILE  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA: def. 
 

GIOVEDÌ 6 APRILE 

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

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 7 APRILE 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

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

SABATO 8 APRILE 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Tadiotto William 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.te Narder Elsa e Ida - def.ta Ongaro Milena 

 

DOMENICA 9 APRILE   (DOMENICA DELLE PALME) (Is 50,4-7;Sal 21; Fil 2, 6-11; Mt 26,14-27,66) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Lava e Sartori - def.ti Bozzetto Luigia, Guerrino, Iolanda ed Enrico - def.ti 

Bruniera Angelo e Giovanna - def.ti Boscaia Ruggero e Iolanda - def.ti Modolo Luigi e Regina - def.to Torresan 

Sergio   

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Bravin Pietro e Genoveffa - def.to Dalla Torre Luigi e fam. 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


