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Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

 

 

Credenti e parrocchie chiamati a prestare attenzione al lavoro 

«Il lavoro costituisce una delle frontiere dell’evangelizzazione sin dagli inizi del cristianesi-

mo… se il lavoro oggi manca è perché veniamo da un’epoca in cui questa fondamentale at-

tività umane ha subito una grave svalorizzazione… il lavoro ha una tale profondità antropo-

logica da non poter venire ridotto alla sola, pur importante dimensione economica perché 

secondo la tradizione cristiana, il lavoro è sempre associato al senso della vita… è solo lad-

dove si riconosce la centralità del lavoro che si può generare un valore economico realmen-

te propulsivo per l’intera comunità» 

(Dal Messaggio per la giornata del 1° maggio 2017 della Commissione Episcopale per i pro-

blemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, la custodia del creato) 
 

«Il lavoro dovrebbe essere l’ambito di un multiforme sviluppo personale, dove si mettono in 

gioco molte dimensioni della vita: la creatività, la proiezione nel futuro, lo sviluppo delle ca-

pacità, l’esercizio dei valori, la comunicazione con gli altri, un atteggiamento di adorazione. 

Perciò la realtà sociale del mondo di oggi, al di là degli interessi limitati delle imprese e di 

una discutibile razionalità economica, esige che “si continui a perseguire quale priorità 

l’obiettivo dell’accesso al lavoro per tutti”». (Laudato sì n. 127) 
 

La Commissione diocesana per la Pastorale Sociale e del Lavoro, in occasione del 1° maggio, 

Festa del Lavoro, offre «ai credenti e a tutti gli uomini di buona volontà alcuni spunti di ri-

flessione sulla realtà locale del lavoro e su taluni aspetti economico-sociali» mediante il do-

cumento “Oltre la crisi, il valore del lavoro per la persona e per la comunità”, integral-

mente riportato nel settimanale diocesano La Vita del Popolo di questa settimana e nel sito 

internet della nostra Diocesi. 

A un richiamo su alcuni preoccupanti segnali di difficoltà quali il tasso di disoccupazione, in 

particolare quello giovanile, la numerosità di chiusure e stati di crisi aziendali, di abuso e di 

precarizzazione del lavoro, di gestione di una finanza che sfugge ai controlli e a scapito dei 

risparmiatori, la Commissione invita a porre la «massima attenzione e concreto aiuto ai gio-

vani che faticano a entrare nel mondo del lavoro, favorendo percorsi educativi che consen-

tano di acquisire dimestichezza con il lavoro e con i doveri e diritti a esso connessi». 

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



 

• Domenica 30 aprile: benedizione delle auto a Negrisia e a Levada 

• Lunedì 1 maggio: raduno diocesano dei chierichetti, in seminario a Treviso 

• Martedì 2 maggio: preparazione battesimo, ore 20.30 

• Mercoledì 3 maggio: preparazione battesimo, ore 20.00 

• Giovedì 4 maggio: preparazione battesimo, ore 20.30 

• Domenica 7 maggio:  

� 9.00: Battesimo di Tommaso Rizzo di Giovanni e Jessica Voltarel, e di Riccardo Serafin di 
Matteo e Sandra Prizzon, a Negrisia 

� 10.45: Battesimo di Noemi Frazzitta di Fabrizio e Marcellina Furlanetto, e di Noemi Buso di 
Giulio e Monica Gottardi 

• Martedì 23 maggio: Consiglio della Collaborazione Pastorale 

• Lunedì 5 giugno: assemblea sinodale a Olmi di San Biagio di Callalta  

 

Don Gianni sarà assente fino al 1° maggio  

perché partecipa ad un corso CEI di pastorale familiare 

AVVISI E INCONTRI 

 

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) 

La Commissione ritiene, inoltre, che vada dato sostegno e attenzione a «coloro che fanno 

impresa nell’agricoltura, artigianato, industria, commercio e servizi: vanno riconosciuti e in-

centivati il senso e il valore dell’impresa, della capacità di investire, della generazione di lavo-

ro». 

Invita i credenti tutti e le associazioni sindacali e imprenditoriali a «intraprendere in modo 

coraggioso esperienze e modalità per vivere la solidarietà anche in ambito economico e 

lavorativo, per una equa e giusta redistribuzione sia delle risorse, sia delle opportunità oc-

cupazionali, tra quanti hanno troppo e quanti invece hanno poco o nulla». 

La Commissione, inoltre, ritiene sia «doveroso che nei Consigli Pastorali ci si soffermi mag-

giormente su tali problematiche che influiscono in modo pesante sulla vita delle persone», 

affinché insieme si possano «individuare e suggerire forme più adeguate e consone 

all’insegnamento evangelico per esprimere solidarietà e aiutare quanti sono in difficoltà nel 

trovare un’occupazione dignitosa». 

Treviso, 30 aprile 2017 

MESE DI MAGGIO 

Dalla prossima settimana inizia la recita del Rosario nei vari gruppi:                                                  
informarsi per luoghi e orari con i soliti referenti. 

Le Sante Messe per i “capitelli” inizieranno dal 9 maggio, con la benedizione delle famiglie.  
Nel foglio colorato trovate il calendario. Trovate anche un sussidio per tutti i gruppi o per coloro 
che recitano il rosario nella propria casa, con un suggerimento quotidiano per la preghiera, una 

breve lettura del Vangelo e la meditazione.. 



 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

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

♦ 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 sa-
crestia durante l’orario delle messe, oppure a don Gianni o a Giuseppina 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) 

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 carico della sensibi-
lizzazione in senso familiare della vita della comunità e si dedicano alla for-
mazione 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 fami-
glia 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 
Tel. 0422576910 - past.famiglia@diocesitv.it  - www.diocesitv.it/famiglia 

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) 
 

GITA A GARDALAND - 5 AGOSTO 

Gita per le parrocchie di Levada e Negrisia a Gardaland. Quota di partecipazione € 37,50 comprensi-

vo di viaggio in pullman e ingresso al parco. Pranzo al sacco.  
 
 

Per info e prenotazioni: Omar Alberti 340-5036505, entro l’1 giugno! 



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 5 maggio, via Chiesa 

− Levada:  giovedì 4 maggio, gruppo Marchetto 

 
 
 

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) - def.ta Bressan Giovanna 
 

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) - def.ti Donadi Natalino, Silvio e Maria - def.ti fam. Casonato e Portello 

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

ACARDO - def.ti Giacomini Nilda e Campaner Arturo 

 

LUNEDI’ 1 MAGGIO   (San Giuseppe Lavoratore) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def. Genia Angela (anniv) e Francica Giuseppe - def,ti Gugliemo Concetta e Palmisano 

Antonino - def.ti Stefani Lauretta e Guerra Sergio 

 

MARTEDÌ 2 MAGGIO   (San’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa) 

ore 9.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO   (Santi Filippo e Giacomo, apostoli) 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Zanusso 
 

GIOVEDÌ 4 MAGGIO   

ore 19.00 - LEVADA: def.ti Sari Antonio, Cristina, Alex, Daniela e Giovanni  
 

VENERDÌ 5 MAGGIO   (I venerdì del mese) 

ore 8.30 - NEGRISIA  
 

SABATO 6 MAGGIO   

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Stefanel Diego e Antonio, Sartori Elisabetta - def.ta Contin Ornella 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Migliorini Paolo - def.ti Faganello Antonio, Elvira e Luigi - def.ta Lorenzon 

Giuseppina - def.ti fam. Montesel Enrico, Maria e figli 
 

DOMENICA 7 MAGGIO   (IV dom di Pasqua) (At 2,14.36-41; Sal 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10) 

ore 9.00 - NEGRISIA (con i Battesimi): def.ti fam. Sartori - def.ti Faloppa - def.ti Bruniera Angelo e Giovanna 

ore 10.45 - LEVADA (con i Battesimi): def.to Parpinello Andrea - def.ti fam. Stefani Lauretta e Guerra Sergio 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


