
 

 

9 luglio 2017   -   16 luglio 2017 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

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

 

 
 
 
 
 

A volte quando ci si mette di fronte a certe pagine della Bibbia c'è l'impressione 

di ascoltare delle storie del passato che non hanno nulla a che spartire con il 

presente. Un esempio ce lo danno le letture di questa domenica dove si parla 

della figura del re. La monarchia ancora esistente in alcuni Stati, non ha più 

quella funzione determinante nelle sorti di una nazione, in Europa rimane tut-

talpiù un'istituzione di rappresentanza, d'identità e benefica. Genera ancora 

dei sogni fiabeschi a qualche nostalgico business turistico.  

Ma se al sostantivo "re" si sostituisse quello di governante/ti, di califfo, di 

boss,  di potere politico ed economico le cose cambiano. Sì! Perché sono queste 

le realtà a cui dipendono le sorti del buon vivere dei popolo. Non a caso Papa 

Francesco ha scritto ai Grandi riunitesi in Germania: "dovete pensare ai poveri! 

I conflitti armati procurano sempre inutili stragi senza concludere nulla!". 

Nello scrivere la sua lettera Papa Francesco non ha fatto altro che rinnovare 

quell'appello di Dio che attraverso i profeti, e ancora di più con Suo Figlio Gesù, 

ha sempre rivolto a tutti, perché ciò che gli a sta a cuore è il benessere di tut-

ti. Di non perdere la responsabilità di lasciare il mondo migliore di come lo ab-

biamo trovato. 

Certamente qualcuno potrà obiettare che oggi l'idea di uomo proposta da Gesù 

è perdente. Come a dire che una persona di misericordia è una fallita. Ma Gesù 

ci mostra che solo chi ama fa qualcosa di bello al mondo. Solo chi ama è capa-

ce di giustizia, di riconoscersi non migliore degli altri e perciò bisognoso della 

felicità di Gesù; di emarginare la cultura dello scarto; di guardare con occhi be-

nevoli gli altri, di essere una persona Grande! 



 

• Domenica 9 luglio: 

� 9.00: a Negrisia Battesimo di Anita Battistella di Paolo e Ilenia Venturin e messa 
di apertura del Gr.Est. 

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

• Lunedì 10 luglio: inizio Gr.Est elementari a Negrisia 

AVVISI E INCONTRI 

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. 



 

 
 

Elementari e Medie Negrisia, (8.30-12.00) 

Questa settimana: 
Mercoledì 12: Gita all’0asi di Cervara 

Giovedì 13: Gara di Cucina e in serata Le follie dei 
genitori 

Venerdì 14: tornei (dare un cambio ai ragazzi) 

Infanzia Negrisia  (7.45-12.00) 

Questa settimana: 
Mercoledì 12: uscita nelle Grave a casa Ruffoni 

Venerdì 14: uscita in Biblioteca a Ponte di Piave 

 

Elementari e Medie Levada (15.00-18.30) 

Questa settimana: 
Giovedì 13 luglio: gita alle Grotte di San Giovanni 

d’Antro (UD) 

Infanzia Levada (7.30-12.30) 

Serata finale domenica 30 luglio, alle ore 20.45 

 

 

RISISTEMAZIONE SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI NEGRISIA 

 

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della nostra scuola per l'infanzia di Negrisia. 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 14 luglio, via Grave di sotto 

− Levada:  venerdì 14 luglio, gruppo Pivetta 

 
 
 

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 il Battesimo di Anita Battistella): 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 il Battesimo di Francesco Artico): def.ti Zanchetta Lucia e suor Giorgetta - def.ti 

Bravin Genoveffa, Pietro e Antonio 

 

LUNEDI’ 10 LUGLIO  (San Benedetto abate, patrono d’Europa) 

ore 8.00 - NEGRISIA 

 

MARTEDÌ 11 LUGLIO 

ore 8.00 - LEVADA  
 

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 

ore 8.00 - NEGRISIA: def.ti Botter Gianpietro e Maria - def.ti Zanusso 
 

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 

ore 8.00 - LEVADA: def.ta Segato Augusta  
 

VENERDÌ 14 LUGLIO 

ore 8.00 - NEGRISIA 
 

SABATO 15 LUGLIO  (San Bonaventura, vescovo e dottore della chiesa) 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Buso Enrico - def.ti famiglie Serafin e Casonato - def.ti Capitello al Cimitero - 

def.ta Zanchetta suor Luisa - def.ti fam. Zanchetta - def.to Paro Giovanni - def.to Narder Giuseppe 
 

DOMENICA 16 LUGLIO  (XV Tempo ordinario)  (Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Bruniera Angelo e Giovanna - def.ti Cimitan Virgilio e Maria - def.ti Narder Giuseppe 

e Paolina - def.ti Cattelan Livio e Franca  

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Oian Sandro e Giovanna - def.ti fam. Nardin Pietro - def.ta Balliana Maria Teresa 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

Per tutto il mese di luglio per l’organizzazione del 

GrEst e per il caldo, le messe feriali saranno alle 

ore 8.00 del mattino 


