
 

 

4 giugno 2017   -   11 giugno 2017 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

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

 

 

 

 

Può sembrare una casualità, ma fa pensare il fatto che in questi mesi ci sia stata una coin-
cidenza di alcune feste liturgiche con delle manifestazioni di altro genere.  

Capita ormai da parecchi anni: gare sportive, saggi, feste, adunate, gruppi spontanei, gi-
te, partite di campionato, eventi vari organizzati in concomitanza con la Domenica o 
con gli appuntamenti importanti dell'anno liturgico. Si potrebbe dire che si sono intro-
dotte altre usanze nella prassi di celebrare il giorno settimanale di riposo.  

Pensiamo alla Domenica delle Palme, a quella dell'Ascensione e alla Solennità di Penteco-
ste, alla quale, da tempo si sta cercando di ridare la giusta attenzione e, per così dire, quel 
posto d'onore che le spetta nella mentalità dei cristiani. Pentecoste, come l'Ascensione, non 
sono ricorrenze di seconda mano ma, per intenderci, della stessa portata della Pasqua. Pari 
considerazione spetta alla Veglia di Pentecoste celebrata alla vigilia di quel grande giorno. 
Una veglia che era stata dimenticata anche da noi preti, vuoi per la poca sensibilità o per la 
pigrizia, ma che è prevista dallo stesso Messale Romano della Chiesa Cattolica e che nella 
nostra Parrocchia, ormai da due anni, è stata reintrodotta nel calendario delle celebrazioni 
importanti.  

Tuttavia, nonostante il tentativo di non perdere la ricchezza del patrimonio liturgico 
della Chiesa, cercando di riscoprire le feste nella sensibilità dei fedeli, resta da fare i conti 
con un altro sentire, dove ogni persona, compreso chi si professa credente, segue i 
propri desideri e la propria sensibilità. Ormai, non è più una novità, capita che nello stes-
so giorno di Natale o di Pasqua si siano creati altri modi alternativi alla fede per celebrare la 
festa.  

Crea, comunque, molta perplessità quando nei nostri ambienti parrocchiali si arriva ad usu-
fruire degli spazi per fini estranei a quello pastorale e magari in concomitanza con le cele-
brazioni liturgiche.  

Questo per noi cattolici, e per me prete chiamato alla guida di due parrocchie, fa riflettere 
sul fatto che oggi giorno ci vuole coraggio nell'essere dei credenti maturi; ci vuole co-
raggio a compiere delle scelte contro la tendenza del momento.  

Molti genitori lo sperimentano pure con i propri figli quando si tratta di tener fede a dei sani 
principi e di fronte a una linea educativa chiara. Ci vuole coraggio a rinunciare a qualco-
sa che momentaneamente mi piace per ciò che appartiene a un cammino di fede. 
Qualcosa che però, se siamo davvero innamorati di Gesù e abbiamo nel cuore il desi-
derio di cercarlo, è comunque un piacere. 



 

• Sabato 3 giugno:  

� 20.00: VEGLIA DI PENTECOSTE a Negrisia: veglia di pentecoste che prevede: la celebra-
zione della santa messa, il rinnovo della propria cresima e la consegna del mandato mis-
sionario a tutti i battezzati. SONO INVITATI IN MODO PARTICOLARE I RAGAZZI CHE HAN-
NO RICEVUTO LA CRESIMA NEL 2016. 

� 20.45: Veglia di Pentecoste in cattedrale a Treviso 

• Domenica 4 giugno:  

� SOLENNITA’ DI PENTECOSTE: al termine delle liturgie del mattino ci sarà lo spegnimento 
del cero pasquale.  
� 10.45: a Levada battesimi di Maria Elvira Simonetto di Fabio e Campaner Francesca - 

Basei Caterina di Federico e di Bozic Elena - Giosuè Cardin di Samuel e di Eleonora Mar-
tin - Clara Soligon di Remo e di Elena Bandiera - Mattia Favaretto di Andrea e Roberta 
Nave 

• Lunedì 5 giugno: Rosario, Messa e Benedizione famiglie in via Fossadelle c/o fam. Cimitan, 
Negrisia, ore 19.00 (la celebrazione è anticipata di 30 minuti) per via Fossadelle, via Fossa-
delle di Sopra, via Ferrata 

• Martedì 6 giugno:  

�19.30: Rosario, Messa e Benedizione famiglie in via della Vittoria presso pellicceria Nico-
la, Levada per via della Vittoria, via Ferrovia, via Callalta, via di Mezzo, via dei Fanti, via 
delle Industrie 

�21.00: preparazione Battesimo, ore 21.00 

• Mercoledì 7 giugno:   

�Pellegrinaggio diocesano al santo di Padova 

�20.45: incontro del Consiglio Pastorale e del Consiglio per gli Affari Economici di Levada, 
in oratorio a Levada 

• Giovedì 8 giugno: i sacerdoti sono impegnati tutta la giornata con la congrega 

• Venerdì 9 giugno: 

�19.00: (la celebrazione è anticipata di 30 minuti) Rosario, Messa e Benedizione famiglie 
in via De Faveri, Negrisia per via De Faveri, via Chiesa, Borgo Lorenzoni, via Calderba, via 
Croce  

�20.45: incontro del Consiglio Pastorale, del Consiglio per gli Affari Economici e del comi-
tato di gestione della Scuola dell’Infanzia di Negrisia, in oratorio a Negrisia 

�20.30: celebrazione diocesana di chiusura dell’Anno Pastorale, prima della pausa esitva, 
a San Nicolò a Treviso 

• Sabato 10 giugno: incontro dei volontari della sagra di Levada. Santa Messa di ringraziamen-
to alle ore 17.30, segue la pizza. 

• Domenica 11 giugno: 

�9.00: a Negrisia Battesimo di Agnese Bonato, di Ireno e Sara Mazzariol 

�10.45: Festa dell’anziano con l’unzione degli infermi. Segue pranzo in oratorio 

�16.00: 1° palio degli oratori, a Ponte di Piave (vedi locandina), per grandi e piccini. Per 
info e iscrizioni contattare Nicola 348-695638 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Ascolto del Vangelo: mercoledì 7 giugno, ore 15.30 in canonica a Negrisia 

� Cenacolo Sicar: mercoledì 7 giugno, ore 20.00 c/o fam. Tomasella Mauro 

� Cenacolo Levada: martedì 13 giugno, ore 20.30 c/o fam. Gottardi Maurizio 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

NEGRISIA:  l’adorazione è sospesa per il periodo estivo. Riprenderà a ottobre 

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



GITE  
E PELLEGRINAGGI 

 
 

� San.’Antonio di Padova: 7 giugno 
(pellegrinaggio diocesano) 

� Gardaland: 5 agosto. Info e iscri-
zioni Omar 340-5036505 

� Gita parrocchiale in occasione della 
festa di San Romano: domenica 6 
agosto  

CARDINALE GUALTIERO BASSETTI, NUOVO PRESIDENTE CEI 

Papa Francesco ha scelto il cardinale Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve, quale nuovo presidente dei vescovi italiani. “Tempo, ascolto, creati-

vità e consolazione: sono già un programma formi-
dabile per lavorare, ed è quello che cercheremo di 
fare insieme noi vescovi”, ha commentato. “Vivete 
la collegialità, camminate insieme, ci ha detto il Pa-
pa”: “E’ questa – ha assicurato il nuovo presidente 
della Cei – la cifra che ci permette di interpretare 
la realtà con gli occhi e il cuore di Dio. Collegialità 
e camminare insieme”  



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 9 giugno, via Fossadelle 

− Levada:  giovedì 8 giugno, gruppo Citron 

 
 
 

SABATO 3 GIUGNO   (Santi Carlo Lwanga e compagni)  -  Novena di Pentecoste 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti fam. Teso - def.ti Martin Angelo e Rita 

ore 20.00 - NEGRISIA: def.to Narder Onorio (anniv) - def.to Bazzo Tino - def.to Buso Silvano e fam.  
 

DOMENICA 4 GIUGNO   (VIII dom di Pasqua, PENTECOSTE)  

(At 2,1-11; Sal 103; 1 Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Serafin Giuseppe - def.ti Girardi - def.ti Battello Alberto e Pasqua - def.ti Manzan 

Angela, Luigi e famigliari - def.ti Breda Attilio e Ester  

ore 10.45 - LEVADA (con i Battesimi): def.to Parpinello Andrea 

 

LUNEDI’ 5 GIUGNO   (San Bonifacio, vescovo e martire) 

ore 19.00 - NEGRISIA (in via  Fossadelle c/o fam Cimitan): Recita del Rosario, Santa Messa e Benedizione 

delle Famiglie di via Fossadelle, via Fossadelle di Sopra, via Ferrata. Def.ti Franceschet Ernesta e Venturin 

Gaspare - def.to Cimitan Luigi (anniv) - def.to Zanutto Giuseppe - def.to Serafin Giuseppe e def.ti famiglie 

Serafin e Basei - def.ti via Fossadelle - def.ti fam. Antoniazzi   

 

MARTEDÌ 6 GIUGNO 

ore 19.30 - LEVADA (in via della Vittoria c/o pellicceria Nicola): Recita del Rosario, Santa Messa e 

Benedizione delle Famiglie di via della Vittoria dalla chiesa fino a strada Postumia, via Ferrovia, via di Mezzo, via 

dei Fanti, via delle Industrie, via Callalta 
 

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 

ore 19.00 - NEGRISIA: Def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.ti Botter Gianpietro, Maria e fam. - df.to Scudeler 

Elvezio 
 

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 

La messa non viene celebrata in parrocchia 
 

VENERDÌ 9 GIUGNO 

ore 19.00 - NEGRISIA (in via  De Faveri c/o parcheggio): Recita del Rosario, Santa Messa e Benedizione 

delle Famiglie di via De Faveri, via Chiesa, via Calderba, via Bassa Calderba, Borgo Lorenzoni 
 

SABATO 10 GIUGNO   (Beato Enrico da Bolzano) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Marcuzzo Giovanni - def.ti Boffo Felice, Emma e Maurizio  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Marchetto Liviana e Giuseppe - def.ta Segato Augusta - def.ti Vio Angelo ed Elda - 

def.to Baccichetto Carlo (anniv)  
 

DOMENICA 11 GIUGNO   (Santissima Trinità)      

(Es 34,4b-6.8-9; Sal Dn 3,52-56; 2 Cor 13,11-13; Gv 3,16-18 ) 

ore 9.00 - NEGRISIA (con il Battesimo): def.ti fam. Lava e Sartori - def.ta Bozzetto Luigia e fratelli - def.ti 

Bruniera Angelo e Giovanna - def.ta Capoia Fiorenza - def.ta Manzan Teresa - def.ti Prizzon  

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Bottan Quirini ed Alfredo, Dalla Torre Natalina, Brugnerotto Rino - def.to Mario 

Favaretto 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

Attenzione agli orari!!! 

Ci sono alcune variazioni 


