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Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 
 
 
 
Una leggenda racconta che Liberale, nato ad Altino da famiglia appartenente all’ordo equestre, fu educato 
nella fede cristiana da Eliodoro, primo vescovo della città. Allo studio della dottrina cristiana, alle preghiere 
prolungate e alle dure mortificazioni della carne egli univa l’assistenza ai poveri e agli ammalati e l’azione vigo-
rosa per sostenere il coraggio dei credenti, convertire i pagani e gli ariani e opporsi alle loro prepotenze. Ogni 
giorno, assisteva alla s. Messa e ogni domenica si comunicava e, presso cibo solo in quel giorno, restava com-
pletamente digiuno il resto della settimana. Crescendo l’opposizione dei pagani e degli ariani, Eliodoro affidò la 
sua sede al vescovo Ambrogio e si ritirò nelle isole della laguna. Liberale, rimasto sulla breccia, dopo qualche 
tempo, preoccupato dell’incapacità di Ambrogio a tener testa a pagani ed eretici, decise d’andare alla ricerca 
di Eliodoro, ma volle prima chiedere lumi al Signore. Mentre pregava nella cattedrale s’addormentò e nel sonno 
gli apparve il suo angelo custode in forma d’uomo dall’aspetto risplendente, che lo incoraggiò e gli preannunciò 
vicina la morte. Liberale, visitate un’ultima volta le chiese della città e dei dintorni, andò a Castrazone ove era 
una chiesa dedicata a s. Lorenzo. Non trovando modo di raggiungere l’isola dov’era Eliodoro, si fermò là con-
ducendo vita eremitica; ma colpito da grave malattia, poco dopo morí, il 27 aprile. Clero e popolo lo seppellirono 
in quella chiesa entro un’arca marmorea.  

Il corpo di s. Liberale sarebbe stato portato a Treviso dagli abitanti di 
Altino, quando, nel 452, sotto la minaccia degli Unni di Attila o piú tardi 
sotto quella dei Longobardi, si rifugiarono numerosi in quella città, nella 
cui diocesi restarono incorporati definitivamente anche Altino e il suo 
territorio.  
La presenza e il culto a Treviso sono attestati, a cominciare dal 1082, 
da un crescendo di testimonianze monumentali ed archivistiche man 
mano che ci si avvicina alla fondazione, nel 1360 o nel 1365 della 
Confraternita di S. Liberale da parte del b. Enrico di Treviso.  

Fin dal sorgere del libero comune nel 
sec. XII Liberale, cavaliere di Altino, era 
stato proclamato patrono di Treviso, 
pur restando gli apostoli Pietro e Paolo 
titolari della cattedrale.  
La sua tomba a Treviso è nella cripta 
della cattedrale e la sua festa è al 27 
aprile. 

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



 
 Sabato 22 aprile: a Negrisia Battesimo di Pietro Ruggiero di Francesco e Cristina Messina, ore 

19.00 
 Domenica 23 aprile: prima confessione dei bambini di Levada e Negrisia, ore 15.30 a Negrisia 
 Martedì 25 aprile: San Marco, Messa a Levada alle ore 9.00 
 Mercoledì 26 aprile: incontro formativo per catechiste/i della prima comunione della Colla-

borazione, a Negrisia ore 20.30 
 Giovedì 27 aprile:  
 al mattino i sacerdoti sono impegnati in congrega a Olmi 
 20.30: benedizione della famiglie del condominio in via Di Mezzo a Levada 
 Venerdì 28 aprile: Santa Messa per tutta la Collaborazione a Ponte di Piave, segue l’Adora-

zione Eucaristica, ore 20.00. Non c’è l’adorazione eucaristica a Levada. 
 Domenica 30 aprile: benedizione delle auto a Negrisia e a Levada 
 Lunedì 1 maggio: raduno diocesano dei chierichetti, in seminario a Treviso 

Don Gianni sarà assente dal 28 aprile al 1° maggio  
perché partecipa ad un corso CEI di pastorale familiare 

AVVISI E INCONTRI 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 BATTESIMI (a Levada ore 10.45, a Negrisia ore 9.00): 
    domenica 7 maggio, 4 giugno e 9 luglio 

 

 BENEDIZIONE DELLE AUTO: Domenica 30 aprile 
 Negrisia: dopo la messa delle ore 9.00 
 Levada: dopo la messa delle ore 10.45 
 

 FESTA DEI GIUBILEI DI MATRIMONIO a Levada: domenica 28 maggio alla messa 
delle ore 10.45. Chi desidera ricordare il proprio matrimonio è pregato di segnalare 
il proprio nome in sacrestia durante l’orario delle messe, oppure a don Gianni o a Giu-
seppina Voltarel (0422-853575)  
 

 MARCIA DELLA PACE: 20 maggio (vedi riquadro) 
 

 SAGRA DEL PATRONO A LEVADA: dal 19 al 28 maggio 
 

 FESTA DELL’ANZIANO a Levada: domenica 11 giugno ore 10.45 (segue il pranzo in 
oratorio 

 

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:  da venerdì 5 maggio ore 20.30, fino alle 22.30 (in chiesa antica) 

Scuola dell’Infanzia di Negrisia 
Nell’ambito della progettazione annuale “Aver Cura” i bambini hanno fatto pervenire  
agli anziani della Parrocchia, attraverso i Ministri dell’Eucaristia e le operatrici Caritas 

un biglietto di auguri realizzato da loro. 

A tutti loro i bambini e le maestre rinnovano gli auguri! 



MARCIA DELLA PACE 
partenza alle ore 19.00 

dalle chiese di Roncadelle, 
Tempio e San Polo di Pia-

ve con arrivo in  
piazza A. Zecchin  

ad Ormelle 
a seguire, momento di condivisione e 

convivialità presso il Parco Verde vicino 
all’area Pro Loco con musiche, danza e cibi dal mondo 

Per informazioni:  
Eddi Gasparotto 388 8193626 e Marco Trevisan 388 8975864 

 

Proposta formativa per  

Animatori di Pastorale Familiare 

Piani di Luzza (Udine) dal 5 al 12 agosto 2017 

Percorso rivolto a quelle coppie o persone che si fanno cari-

co della sensibilizzazione in senso familiare della vita della comu-

nità e si dedicano alla formazione animando i gruppi di fidanzati, 

di sposi e famiglie.  

L'itinerario si prefigge come fine ultimo di offrire ed aiutare ad 

assumere la sapienza cristiana riguardante il matrimonio e 

la famiglia attraverso la verifica del proprio stile di vita coniugale 

e familiare e la capacità di accompagnare altri ai doni ricevuti.  

Per informazioni: 

Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia 

Casa Toniolo - Treviso - Via Longhin 7 

tel. 0422-576910 - past.famiglia@diocesitv.it  - www.diocesitv.it/famiglia 

Assemblea oratorio Levada 

Prima convocazione mercoledì 26 aprile ore 12.30 
Seconda convocazione: giovedì 27 aprile ore 20.45 

Questionario: LA FAMIGLIA OGGI 
La famiglia di oggi è molto diversa da quella di qualche anno fa. Per capire quali siano le vostre 
riflessioni e considerazioni su questo tema vi è stato recapitato un questionario che vi ricordia-

mo sarà possibile compilare fino al 7 maggio, in forma anonima, riconsegnandolo in chiesa. 
Il questionario è disponibile anche on-line nel sito della collaborazione 

(www.collaborazionepontedipiave.it) 

 

A Ponte di Piave è nata SILVIA di Cristina Furlan e Maurizio Zamai. 
Un augurio speciale da tutto il coro di Negrisia 



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 29 aprile, via San Romano  

 Levada:  giovedì 27 aprile, gruppo Menegaldo 

 
 

 

SABATO 22 APRILE 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Brisotto Alberto 

ore 19.00 - NEGRISIA (con il Battesimo di Pietro Ruggiero): def.ta Semenzato Germana - def.ti Mazzariol 

Daniele, Giovanni ed Angelo - def.ta Capoia Fiorenza (ottavario) 
 

DOMENICA 23 APRILE   (II dom di Pasqua - della “Divina Misericordia”)  

(At 2, 42-47; Sal 117; 1 Pt 1,3-9; Gv 20,19-31) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Pavan Nazzareno e fam. - def.ti fam. Serafin 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti fam. Freschi e Feletto - def.to Bravin Antonio 
 

LUNEDI’ 24 APRILE 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Marchetto Liviana e Giuseppe 

 

MARTEDÌ 25 APRILE   (San Marco, evangelista) 

ore 9.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 26 APRILE  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Toffoli Luca - def.ta Botter Giuseppina - Anime del Purgatorio  
 

GIOVEDÌ 27 APRILE   (San Liberale, patrono della città e diocesi di Treviso) 

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 28 APRILE 

ore 8.30 - NEGRISIA  
 

SABATO 29 APRILE   (Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Stefanel Diego e Luigi 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to don Giovanni Daminato e padri Giuseppini - def.ti Mazzariol Daniele, Angelo e 

Giovanni - def.to Miotto Attilio - def.ti Marchetto Mario ed Elisa (anniv) 
 

DOMENICA 30 APRILE   (III dom di Pasqua) (At 2,14.22-23; Sal 15; 1Pt1,17-21; Lc24,13-35) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to don Angelo Faliva - def.ta Bozzetto Luigia - def.to Pavan Angelo e Dario - def.ta 

Dal Pozzo Adriana (anniv) 

ore 10.45 - LEVADA: 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI MARIA LUIGIA CIRILLO E VITTORIO 

ACARDO 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


