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Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

 
 

 

Dalla XIX settimana nazionale di studi sulla spiritualità coniugale e familiare 
 

Don Gianni racconta….  
  

E’ bello tornare a casa e dopo l’esperienza di un convegno nazionale sulla famiglia poter non 
solo raccontare queste giornate di studio attorno a una tematica importante ma anche tentare 
di trasmettere l’intensità spirituale della nostra Chiesa italiana. Aria spirituale, quindi, della 
Chiesa che è in cammino e in ascolto dello Spirito Santo, alimentata dalla fede di tante famiglie. 
Sovente mi capita, quando ho la fortuna di prendervi parte, di respirare la gioia 

dell’incontrarsi, dell’ascoltare le nostre più diverse storie di vita che tentiamo di condividere 
con il Signore. Prendere parte a delle giornate di studio, prima di tutto, è respirare l’intensa aria 
spirituale dell’essere Chiesa di Gesù Cristo. Pur essendo, una costante dei convegni, più delle 
volte mi ha fatto pensare soprattutto di fronte al contesto nazionalista odierno dove la paura di 
collaborare con gli altri continua a scavare più fossati di separazione che ponti di fraternità. 
Trovarmi accanto a confratelli, a famiglie italiane dove nel raccontarci le nostre storie con im-
mediatezza viene da affermare che tutto il mondo è un bel paese. Questo ci insegna la necessi-

tà d’imparare a conoscersi passando attraverso la porta dell’ascolto e dell’accoglienza. Cosa 
mi viene da aggiungere: vedo che le nostre rigidità, le nostre paure - di frequente frutto 

dell’ignoranza che si tramuta in gratuita cattiveria - nascondendosi dietro alla maschera delle 

tradizioni o del noi siamo abituati così, spesso nascondono la fatica anche cristiana 

dell’amore. Del vivere concretamente il nostro cammino di fede. Il tempo storico che stiamo 
vivendo, come si è espresso mons. Vincenzo Paglia è bellissimo, perché ci provoca a vivere la 
fede, a mettere in atto la necessaria rivoluzione del Vangelo. Da una parte, aggiungo, quando ci 
si relaziona con gli altri indipendentemente che questi siano di “famiglia”, compaesani o di cul-
tura e confessione religiosa differente, siamo in qualunque caso dei “diversi” da conoscere at-
traverso l’ascolto e l’accoglienza e la condivisione. 
In una delle conferenze  e’ risultata significativa la testimonianza di una famiglia, la moglie ita-
liana e il marito algerino, la quale ci ha aiutato a capire un aspetto importante non solo di una 
convivenza tra un uomo e una donna, ma tra i popoli, tra l’uomo e Dio: il guardare all’essenza 
delle persone. Frequente, nei nostri modi di fare, è il fermarsi ai pregiudizi, ai contrasti tra fami-
glie (forse la storia di Romeo e Giulietta fuori da ogni romanticismo non ci ha insegnato nulla 
tanto da continuare a ripetere gli stessi errori delle due famiglie rivali?) senza guardare al cuore 
delle persone. Da cristiani ci si dimentica come Gesù ha fatto con la Donna sorpresa in adulte-
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rio, con Zaccheo, con Matteo, con il Lebbroso, con la Samaritana, con gli apostoli nonostante i 
loro tradimenti. Ci siamo scordati che lo sguardo di Gesù può essere anche il nostro e che il cri-

stiano è tale, perché a differenza di altri impara a guardare le persone, la vita con gli occhi di 

Gesù; agisce di conseguenza capendo che amare vuol dire essere delle persone responsabili 

nella società, che danno sapore alla vita degli altri. Conseguentemente come famiglie c’è un 
presente da far crescere ma non preoccupati dei nostri ombelichi (io voglio la messa a quest’ora, 
voglio il mio gruppo in parrocchia, voglio che il prete faccia…., la mia cresima, il mio oratorio 
ecc.) ma nelle scelte di oggi “liberare” il futuro. Costruire sapientemente il domani. Come affer-
ma papa Francesco, c’è una Chiesa da restaurare e il rinnovamento si fa sempre a partire dal 

cuore delle persone, delle nostre famiglie ritornando al Vangelo di Gesù. Questo è il primo e 
fondamentale strumento! Partire dal vangelo per una famiglia, una parrocchia cosa vuol dire? La 
conversione è sempre scoperta della Misericordia di Dio sul proprio peccato, è sperimentare che 
la parola di Dio è sempre incinta e ci partorisce in umanità. È aprirsi alla gioia di Dio. La gioia di 
una persona non è tanto data dalle cose che possiede, da ciò che fa. Non è una conquista, siamo 
stati abituati al doverci meritare i Sacramenti, il Paradiso ecc, bensì è un dono di Dio. Il dono di 
chi si lascia amare da Dio nei propri fallimenti umani o nelle proprie sofferenze. Di chi diventa 
generosamente disponibile allo Spirito Santo. Di chi impara a condividere, ad essere fratelli, ad 
aiutarci come il Samaritano. La gioia di Gesù è la cura delle nostre tristezze, malinconie, paure, 
degli affetti e delle relazioni in famiglia. Per questo è importante prenderci per mano e continua-
re a camminare insieme. Fin troppo siamo stati abituati a giudicare il comportamento delle per-
sone distinguendo tra ciò che può essere bianco e ciò che può essere nero. Presentando la realtà 
odierna della famiglia monsignor Castellucci Vescovo di Modena-Nonantola ha usato l’immagine 
del gioco degli scacchi e dell’oca. Il gioco degli scacchi  si basa sulla distinzione tra il bianco e il 
nero, ha delle mosse ben definite; quello dell’oca da più l’idea di un cammino condiviso che può 
avanzare come retrocedere. Tutti, però, siamo chiamati da Gesù a un qualcosa di grande che è la 
nostra felicità. Immagine, presa in prestito da mons. Monari, per rimarcare l’importanza del 

camminare insieme superando la durezza dei pregiudizi, della morale umana e non quella di 

Gesù, dei nostri campanilismi, del criticare, del puntare il dito, perché non esiste nessuna per-

sona perfetta e tantomeno una famiglia perfetta! 
A conclusione lancio una  provocazione, ricordando l’utilità per la nostra Collaborazione di ri-
prendere l’ascolto di quanto papa Francesco scrive e indica come il cammino per la Chiesa sia 
nell’Evangeli Gaudium sia nell’Amoris Laetitia: perché non ci impegniamo di più a trovare stra-

de, iniziative praticabili dove tra famiglie e tra parrocchie ci prendiamo per mano? 

Disegni di affettività 2017: Assisi 2-4 giugno 2017 

L’amore è un’altra cosa - Le parole nuove per dirsi Ti amo 
Proposta per fidanzati e giovani coppie di sposi. 

Per informazioni, adesioni e note tecniche (entro il 30 maggio) 
http://azionecattolica.it/appuntamenti/famiglia-e-vita/disegni-di-affettivita-2017 

Segreteria nazionale di AC - Tel .06-66132324 

 

A LEVADA è nata ELENA di Alberto Codognotto e Lara Benedet 



 

• Domenica 7 maggio:  
� 9.00: Battesimo di Tommaso Rizzo di Giovanni e Jessica Voltarel, e di Riccardo Serafin di Mat-

teo 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 9 maggio:  
� 19.30: Rosario, Santa Messa e benedizione delle famiglie in via dei Bersaglieri per via dei Ber-

saglieri, via della Vittoria, zona poste, via San Bonifacio c/o fam Fattorello Giacomo 
� 21.00: Segreteria di Liturgia della Collaborazione, a Ponte di Piave 

• Giovedì 11 maggio: (al mattino i parroci sono impegnati con il ritiro spirituale) 
� 19.30: Rosario, Santa Messa e benedizione delle famiglie in via Simonetto c/o fam Menegaldo 

• Venerdì 12 maggio:  
� Adorazione Eucaristica in preparazione alla festa del centenario della Madonna di Fatima. A 

Negrisia dopo la messa delle 8.30 e a Levada ore 20.30.  
� 19.30: Rosario, Santa Messa e benedizione delle famiglie in via Todaro c/o fam Piccoli Alfio 

• Sabato 13 maggio: Festa di Nostra Signore di Fatima, centenario delle apparizioni.  
� 9.00: Santa Messa mariana a Levada 
� 19.00: Santa Messa della domenica a Negrisia. Segue processione aux flambeaux con la statua 

della Madonna di Fatima proveniente da Fatima (via Chiesa, via De Faveri, via Croce e ritorno) 
• Lunedì 15 maggio: festa di San Bonifacio martire, patrono di Levada. Santa Messa ore 20.00 
• Domenica 21 maggio: Festa Scuola dell’Infanzia di Negrisia, alle ore 15.45. Segue estrazione della 

lotteria 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Sicar: mercoledì 10 maggio, ore 20.00 c/o fam. Marchetto Tiziana 

� Ascolto del Vangelo: mercoledì 10 maggio, ore 15.30 in canonica a Negrisia 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

NEGRISIA:  venerdì mattina dopo la Messa delle 8.30, fino alle  ore 10.00 

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

Questionario: LA FAMIGLIA OGGI 
Ricordiamo che è possibile compilare il questionario fino al 7 maggio 

MESE DI MAGGIO: Invitiamo i gruppi del Rosario ad utilizzare il sussidio di preghiera che 
trovate in chiesa con la proposta quotidiana di una breve lettura del Vangelo e la meditazione. Nel 

riquadro degli avvisi e nel calendario celebrazioni trovate le date delle messe aggiornate. 

 

GITA a Gardaland - 5 agosto 
Gita per le parrocchie di Levada e Negrisia a Gar-

daland. Quota € 37,50 comprensivo di pullman e 

ingresso al parco. Pranzo al sacco. Info e preno-
tazioni: Omar 340-5036505, entro l’1 giugno! 

GR.EST 2017 
Levada: raccolta iscrizioni domenica 14 maggio dalle ore 9.00 alle 12.00 (piazzale chiesa o oratorio) 

Negrisia: a breve date e informazioni per le adesioni 

 

GITA Parco Energie rinnovabili - 17 giugno  
La Scuola dell’infanzia di Negrisia organizza una 
gira al parco delle Energie rinnovabili a Padova 

 
 

(Adulti 11,50€, Bambini 13,00€ con i laboratori) . 

Info e adesioni entro 14 maggio. Tel 0422754015  



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 12 maggio, via Grave 

− Levada:  giovedì 11 maggio, gruppo Citron 

 
 
 

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 - 

def.to Giacomazzi Giordano 

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

def.ti Steffan Giuseppe e Maria 

 

LUNEDI’ 8 MAGGIO 

ore 19.00 - NEGRISIA 

 

MARTEDÌ 9 MAGGIO 

ore 19.30 - LEVADA (in via dei Bersaglieri c/o fam. Fatterello Giacomo per via dei Bersaglieri, via della 

Vittoria e zona Poste, via San Bonifacio): Recita del Rosario, Santa Messa e Benedizione delle Famiglie  
 

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Botter Gianpietro e Maria - def.to Roma Dino 
 

GIOVEDÌ 11 MAGGIO   

ore 19.30 - LEVADA (in via dei Simonetti c/o fam. Menegaldo per via Simonetti): Recita del Rosario, Santa 

Messa e Benedizione delle Famiglie  
 

VENERDÌ 12 MAGGIO 

ore 8.30 - NEGRISIA: famiglia Tomasella Artemio e Mauro (viventi) 

ore 19.30 - LEVADA (in via Todaro c/o fam. Piccoli Alfio per via Todaro): Recita del Rosario, Santa Messa e 

Benedizione delle Famiglie  
 

SABATO 13 MAGGIO   (Beata Vergine Maria di Fatima)   

ore 9.00 - LEVADA: Messa Mariana in onore della Beata Vergine Maria di Fatima 

ore 17.30 - LEVADA (prefestiva) 

ore 19.00 - NEGRISIA (prefestiva, segue processione con la statua della Madonna di Fatima): def.to Miotto 

Attilio - def.ti Marchetto Liviana e Giuseppe - def.ta Capoia Fiorenza (trigesimo) - def.ta Cardin Mariotti Emma e 

fam. - def.ta Maccagna Romana 
 

DOMENICA 14 MAGGIO   (V dom di Pasqua) (At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Donadi Anna e Pietro - def.ta Bozzetto Luigia - def.to Antoniazzi Augusto - def.ti Dal 

Ben Antonia e Coden Romeo 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Sartori Giuseppe 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


