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Domenica prossima, 18 giugno, ricorre la Solennità del Corpus Domini. Una festa che da una par-

te fa riemergere i nostri più bei ricordi d’infanzia, quando tutti presi da una sorte di un gioco e 

nella consapevolezza che stavamo accompagnando Gesù spargevamo i petali dei fiori raccolti nel 

giardino di casa; dall’altra la gioia e la percezione di essere di fronte al grande mistero dell’Amore 

di Gesù presente nell’Eucaristia. Sentimenti, importanza e gioia della festa da continuare a tra-

smettere come sa fare chi è innamorato nel cuore delle giovani generazioni e di chi lo ha dimenti-

cato. Rileggendo l’omelia del 2013 di Papa Francesco ho pensato di riportarne alcuni stralci per 

una riflessione e preparazione alla Festa di Domenica prossima. 

Cari fratelli e sorelle, 

nel Vangelo che abbiamo ascoltato, c’è un’espressione di Gesù che mi colpisce sempre: «Voi stes-

si date loro da mangiare» (Lc 9,13). Partendo da questa frase, mi lascio guidare da tre parole: se-

quela, comunione, condivisione.Anzitutto: chi sono coloro a cui dare da mangiare? La risposta la 

troviamo all’inizio del brano evangelico: è la folla, la moltitudine. Gesù sta in mezzo alla gente, 

l’accoglie, le parla, la cura, le mostra la misericordia di Dio. Da dove nasce l’invito che Gesù fa ai 

discepoli di sfamare essi stessi la moltitudine? Nasce da due elementi: anzitutto dalla folla che, 

seguendo Gesù, si trova all’aperto, lontano dai luoghi abitati, mentre si fa sera, e poi dalla preoc-

cupazione dei discepoli che chiedono a Gesù di congedare la folla perché vada nei paesi vicini a 

trovare cibo e alloggio (cfr Lc 9,12). Di fronte alla necessità della folla, ecco la soluzione dei disce-

poli: ognuno pensi a se stesso; congedare la folla! Quante volte noi cristiani abbiamo questa ten-

tazione! Non ci facciamo carico delle necessità degli altri. Ma la soluzione di Gesù va in un’altra 

direzione, una direzione che sorprende i discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare». Gesù chie-

de ai discepoli di far sedere la gente in comunità di cinquanta persone, alza gli occhi al cielo, reci-

ta la benedizione, spezza i pani e li dà ai discepoli perché li distribuiscano (cfr Lc 9,16). E’ un mo-

mento di profonda comunione: la folla dissetata dalla parola del Signore, è ora nutrita dal suo 

pane di vita. E tutti ne furono saziati, annota l’Evangelista (cfr Lc 9,17). 

Questa sera, anche noi siamo attorno alla mensa del Signore, alla mensa del Sacrificio eucaristico, 

in cui Egli ci dona ancora una volta il suo Corpo, rende presente l’unico sacrificio della Croce. E’ 

nell’ascoltare la sua Parola, nel nutrirci del suo Corpo e del suo Sangue, che Egli ci fa passare 

dall’essere moltitudine all’essere comunità, dall’anonimato alla comunione. L’Eucaristia è il Sa-

cramento della comunione, che ci fa uscire dall’individualismo per vivere insieme la sequela, la 

fede in Lui. Un ultimo elemento: da dove nasce la moltiplicazione dei pani? La risposta sta 

nell’invito di Gesù ai discepoli «Voi stessi date…», “dare”, condividere. Che cosa condividono i 

discepoli? Quel poco che hanno fidandosi della parola di Gesù. Questo ci dice che nella Chiesa, 

Continua a pagina 3 



 

• Sabato 10 giugno: incontro dei volontari della sagra di Levada. Santa Messa di rin-
graziamento 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 pic-
cini. Per info e iscrizioni contattare Nicola 348-695638 

• Sabato 17 giugno:  

�SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI a Negrisia: Dopo a Santa Messa delle ore 
19.00 ci sarà la processione in via Chiesa (fino alla croce) dove ci si fermerà per 
la benedizione e ritorno in chiesa 

• Domenica 18 giugno:  

�SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI a Levada: Dopo a Santa Messa delle ore 
10.00 ci sarà la processione in via di Mezzo fino a casa Bravin, dove ci si fermerà 
per la benedizione e ritorno in chiesa 

Per le processioni ricordiamo a tutti i bambini di portare un cestino con i petali di 
fiore da spargere per le strade. I bambini di Prima Comunione con la veste bianca. 

A chi può chiediamo di addobbare le vie con nastri bianchi e gialli, drappi, pallonci-
ni ecc. come segno di accoglienza al passaggio del Santissimo Sacramento 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

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

incontro prima della pausa estiva) 

 

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) 

FIORI IN CHIESA A NEGRISIA 
Chi desidera donare dei fiori recisi del proprio giardino per abbellire la nostra chiesa 
per la messa domenicale, può rivolgersi a Teresa Corazza (331-4576049), Pia Tinti-

naglia (340-9715765), Patrizia Speranza (340-8547475) 

GREST NEGRISIA 
Nelle prossime settimane gli animatori sono a disposizione prima                     

e dopo la messa per la raccolta delle adesioni: Vi aspettiamo numerosi!!! 

 

Per il Grest dei piccoli della scuola dell’Infanzia              
rivolgersi direttamente alle maestre (0422-754015) 

 



GITE E PELLEGRINAGGI: Gita parrocchiale in occasione della   

festa di San Romano: domenica 6 agosto  

ma anche nella società, una parola chiave di cui non dobbiamo avere paura è “solidarietà”, sa-

per mettere, cioè, a disposizione di Dio quello che abbiamo, le nostre umili capacità, perché 

solo nella condivisione, nel dono, la nostra vita sarà feconda, porterà frutto. Solidarietà: una 

parola malvista dallo spirito mondano! 

Questa sera, ancora una volta, il Signore distribuisce per noi il pane che è il suo Corpo, Lui si fa 

dono. E anche noi sperimentiamo la “solidarietà di Dio” con l’uomo, una solidarietà che mai si 

esaurisce, una solidarietà che non finisce di stupirci: Dio si fa vicino a noi, nel sacrificio della 

Croce si abbassa entrando nel buio della morte per darci la sua vita, che vince il male, l’egoismo 

e la morte. Gesù anche questa sera si dona a noi nell’Eucaristia, condivide il nostro stesso cam-

mino, anzi si fa cibo, il vero cibo che sostiene la nostra vita anche nei momenti in cui la strada si 

fa dura, gli ostacoli rallentano i nostri passi. E nell’Eucaristia il Signore ci fa percorrere la sua 

strada, quella del servizio, della condivisione, del dono, e quel poco che abbiamo, quel poco 

che siamo, se condiviso, diventa ricchezza, perché la potenza di Dio, che è quella dell’amore, 

scende nella nostra povertà per trasformarla. 

Fratelli e sorelle: sequela, comunione, condivisione. Preghiamo perché la partecipazione 

all’Eucaristia ci provochi sempre: a seguire il Signore ogni giorno, ad essere strumenti di comu-

nione, a condividere con Lui e con il nostro prossimo quello che siamo. Allora la nostra esisten-

za sarà veramente feconda. Amen.  
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per avvisi e segnalazioni inerenti alla vita pastorale della parrocchia, da pubblicare nel foglietto                                                         
potete contattare don Gianni oppure 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 17 giugno, via San Romano 

− Levada:  venerdì 16 giugno, gruppo Pivetta 

 
 
 

SABATO 10 GIUGNO   (Beato Enrico da Bolzano) 

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

Caterina e famigliari 

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) - def.ti Marchetto Giuseppe e Agnese - def.to Marchetto Italo 
 

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 Quirino ed Alfredo, Dalla Torre Natalina, Brugnerotto Rino - def.to Mario 

Favaretto 

 

LUNEDI’ 12 GIUGNO 

ore 19.30 - LEVADA (in via  Castelginest c/o fam Voltarel Roberto): Recita del Rosario, Santa Messa e 

Benedizione delle Famiglie di via Castelginest 

 

MARTEDÌ 13 GIUGNO   (Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa) 

ore 19.30 - NEGRISIA (in via Grave c/o capitello di Sant’Antonio): Recita del Rosario, Santa Messa e 

Benedizione delle Famiglie di via Grave. Def.ti di via Grave 
 

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 

La messa non viene celebrata in parrocchia (le intenzioni vengono spostate alla prossima settimana) 
 

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 

La messa non viene celebrata in parrocchia   
 

VENERDÌ 16 GIUGNO 

La messa non viene celebrata in parrocchia  
 

SABATO 17 GIUGNO 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA (segue processione del Corpus Domini, in via Chiesa fino alla croce dove ci si 

fermerà per la benedizione e ritorno in chiesa): def.ti Zanusso - def.ti Buso Enrico e Romana - def.ti Berton 

Vito e Maria  
 

DOMENICA 18 GIUGNO   (SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO)     (Dt 8,2-3.14b-

16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Faloppa - def.ti Narder Giuseppe e Paolina - def.to Toffoli Bruno 

ore 10.00 - LEVADA (segue processione del Corpus Domini, in via di Mezzo fino a casa Bravin, dove ci si 

ferma per la benedizione e ritorno in chiesa) 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

Attenzione agli orari!!! 

Ci sono alcune variazioni 


