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Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

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

 

Qualche anno fa, quando papa Francesco fu eletto, una delle domande che gli rivolgevano 

riguardava la scelta del nome: perché Francesco? Di per sé l’interrogativo nascondeva la 

curiosità di conoscere a quale santo si era ispirato, per capire, successivamente, lo stile che 

voleva dare al suo pontificato. Il Papa, con la sua genuina spontaneità, raccontò un aneddo-

to che lascia intuire come la scelta del nome Francesco non è il risultato di un pensiero pre-

meditato ma, senza forzare la mano, ispirato. Durante quello scrutinio fatidico, un suo con-

fratello Vescovo, sedutogli accanto gli sussurrò pressappoco così: “se sarai scelto come Pa-

pa, ricordati dei poveri”. Una raccomandazione che gli ritornò alla mente quando gli chiese-

ro se voleva accettare la volontà dei cardinali e a quale nome aveva pensato. 

La scelta del cardinale Bergoglio al soglio pontificio e quella del nome Francesco non fanno 

altro che ricordarci quanto il Vangelo di questa domenica, con estrema chiarezza, pone al 

centro dell’esperienza umana: i poveri. I verbi usati da Gesù nel suo discorso si rifanno ai 

gesti quotidiani e importanti della vita. Un bicchier d’acqua può sembrare una cosa da po-

co, ma porta con sé un grande significato. L’acqua fresca vuol dire l’acqua buona per la 

grande calura, che non tiene paragone alle innumerevoli bibite che si trovano nel mercato; 

l’acqua attenta alla sete dell’altro. Quando è data con cura diventa un’acqua affettuosa, 

perché dentro ha l’eco del cuore. Dare un bicchier d’acqua è dare la vita e questa è la logi-

ca di Gesù e del suo Vangelo. 

Parole e gesti semplici, quindi, per mettere ancora alla nostra attenzione l’Accoglienza di 

chi è privo di ogni sicurezza affettiva, materiale, sociale, politica ecc. Per Gesù ciò che è im-

portante è il non abbassare mai la guardia nell’essere persone di misericordia. A quanto 

papa Francesco ci richiama quotidianamente sulle esigenze di altri fratelli, sulle persecuzio-

ni, sul disagio, sull’ingiustizia e avarizia sociale e mondiale, non è altro che quella parola 

concreta che Gesù ci rivolge oggi anche, perché il rischio di adagiarci c’è. Il pericolo di im-

pigrirci o rinchiuderci nei nostri mondi non manca.  

Ma se cediamo il passo alla chiusura, anche per paura, del nostro cuore si arriverà, se non 

si è già giunti, a non risplendere più della bellezza umana di Gesù.  

E, se il sale perdesse il suo sapore a cosa servirebbe? 



 

• Lunedì 3 luglio: inizio Gr.Est a Levada e Gr.Est Infazia Negrisia 

• Martedì 4 luglio: preparazione matrimonio a Levada, ore 21.00 

• Mercoledì 5 luglio: incontro dei responsabili dei cori parrocchiali e 
dell’animazione dei canti per la Messa della Collaborazione. In canonica a Ponte 
di Piave, ore 21.00 

• Giovedì 6 luglio: preparazione battesimo, a Levada ore 17.30 

• Domenica 9 luglio: 

� 9.00: a Negrisia Battesimo di Anita Battistella di Paolo e Ilenia Venturin 

� 10.45: a Levada Battesimo di Francesco Artico di Stefano e Diana Cararetti 

AVVISI E INCONTRI 

 

TEMPO DI GREST!!!!!! 
 

Elementari e Medie Negrisia, da lunedì 10 luglio 
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 1.2.00 - serata finale giovedì 27 luglio ore 20.45 

Santa Messa di apertura domenica 9 luglio. 

Laboratori e tanti tanti giochi! 

Infanzia Negrisia, da lunedì 3 luglio 
Presso i locali della Scuola Primaria di Negrisia 

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 1.2.00 (accoglienza dalle 7.45) 

Serata finale giovedì 27 luglio alle ore 20.45 

Santa Messa di chiusura, venerdì 28 luglio ore 9.00 
 

Elementari e Medie Levada, da lunedì 3 luglio 
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

Serata finale domenica 30 luglio, alle ore 20.45 

Laboratori: falegnameria, bricolage, magliette e tanti tanti giochi! 

Infanzia Levada, da lunedì 3 luglio 
Da lunedì 3 luglio a venerdì 28 luglio 

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 1.2.30 

Ringraziamenti 
La scuola dell’Infanzia di Negrisia ringrazia di cuore tutti coloro che hanno contribui-

to alla raccolta dei punti spesa ALI per la rilegatrice: obiettivo raggiunto. La raccolta 

continua per altro materiale didattico (carta, ecc). GRAZIE DI CUORE A TUTTI! 

Ammalati  

e anziani 

Gli ammalati e gli anziani delle nostre parrocchie che desiderano ricevere 

la Comunione a casa, possono chiederlo a don Gianni oppure ai Ministri 

straordinari dell’Eucaristia. 



 

 

RISISTEMAZIONE SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI NEGRISIA 

 

Prossimamente inizieranno dei lavori di ristrutturazione della nostra scuola per l'infanzia di Ne-
grisia. L'intervento riguarderà il rifacimento dei bagni esistenti e la costruzione di nuovi bagni,  
un'aula per la sezione primavera, la zona spogliatoio/bagno per la cuoca.. Per questa parte i 
lavori saranno eseguiti dall'impresa edile Baccichetto di Negrisia, da Franco Sartori per la parte 
sanitaria e idraulica, per i pavimenti da Stefano Dal Santo, Emmeti impianti di Negrisia. 
L’intonaco della parete nord della cucina, la demolizione di una pericolante canna fumaria e 
dell'ex deposito delle bombole del gas saranno eseguite dall'impresa Tonel Denis di Negrisia. La 
quota complessiva degli interventi si aggira attorno ad € 44.000.  

Confidiamo nella generosità dei parrocchiani così come di aziende private per rendere più acco-
gliente la scuola materna per i nostri bambini e più funzionale un servizio reso dalla parrocchia a 
beneficio delle nostre famiglie.  

Le offerte possono essere effettuate per praticità anche tramite bonifico bancario nel conto 
corrente della Parrocchia indicando come causale: "offerta risistemazione Asilo".                          
Codice IBAN: IT 87 Q 05035 61930 073572100024 



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 7 luglio, via Concie 

− Levada:  giovedì 6 luglio, gruppo Citron 

 
 
 

SABATO 1 LUGLIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ta Manzan Annunziata e famigliari - def.ta Manzan Daniotti Gigetta 

ore 19.00 - NEGRISIA: def .ti Marchetto Liviana e Giuseppe - def.ti Borin Raffaella, Brisotto Franco, Torresan 

Sergio 
 

DOMENICA 2 LUGLIO  (XIII domenica Tempo ordinario)  

(2 Re 4,8-11.14-16a; Sal 88; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Piacentino Luigi  

ore 10.45 - LEVADA: def.to Paripinello Andrea - def.to Sartori Giuseppe 

 

LUNEDI’ 3 LUGLIO  (San Tommaso, apostolo) 

ore 19.00 - NEGRISIA 

 

MARTEDÌ 4 LUGLIO 

Ore 19.00 - LEVADA  
 

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 

ore 19.00 - NEGRISIA 
 

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 

Ore 19.00 - LEVADA  
 

VENERDÌ 7 LUGLIO  (Beato Benedetto XI, papa) 

ore 8.30 - NEGRISIA: persone viventi della famiglia Tomasella Artemio e Mauro 
 

SABATO 8 LUGLIO 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Lorenzon Attilio, Antinesca e Enzo - def.ti del capitello al Cimitero 
 

DOMENICA 9 LUGLIO  (XIV Tempo ordinario)  (Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30) 

ore 9.00 - NEGRISIA (con un Battesimo): def.ti fam. Lava e Sartori - def.ta Sutto Palmira - def.ta Giacomini 

Erminia - def.ta Bozzetto Luigia - def.ta Tomasella Elmina e congiunti - def.ta Basei Modesta (anniv) - def.ta 

Miotto Maria  

ore 10.45 - LEVADA (con un Battesimo) 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


