
 

 

16 luglio 2017   -   23 luglio 2017 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

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

 

 
 

 

 

Risulta sempre interessante soffermarsi sulle metafore usate da Gesù, perché parlano 

dell'essere umano e conseguentemente svelano qualcosa di Dio. Nel Vangelo di questa Dome-

nica, rovesciando un po' l'ordine per così dire, troviamo quella del terreno la quale ci fa pen-

sare come ogni epoca ha sempre le sue trasformazioni che vanno ad incidere sulla qualità di 

umanità vissuta. Così, in una lettura molto sommaria dell'oggi, verrebbe da affermare che il 

periodo storico che stiamo vivendo è segnato da un'aridità umana, da una forte fragilità 

presente nella debole identità delle persone e conseguentemente di un popolo e di una nazio-

ne. Non a caso si parla di generazione di figli senza il padre.... i genitori; ci si scontra con la 

paura del diverso e verso lo straniero. L'incapacità di parlare, di fidarsi con la gente dello 

stesso quartiere. Di volersi bene. Anche sulla questione del piccolo Charlie e della sua fami-

glia: tutto è affidato alla scienza e alla magistratura. Ma l'essere umano dove sta? I suoi 

desideri, la sua ricerca sul senso della vita, il tentare di capirci qualcosa, di affrontare i temi 

importanti che, come nel caso della malattia e della morte, mettono in crisi il senso dell'esi-

stenza umana: hanno spazio nel nostro cuore, o si delega? 

Certamente in questa visione generale sull' umanità non si può dimenticare un aspetto im-

portante; direi una condizione. Lungo il percorso della nostra vita, ci capita di essere uno dei 

terreni descritti dal Vangelo, ma nello stesso tempo è anche vero che il Signore ci dona la 

grazia di sperimentare la bellezza di essere un terreno buono. Fecondo. Questo quando capi-

ta? Solitamente quando facciamo del bene e aiutiamo gli altri. Domenica scorsa evidenziavo 

la necessità di lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Però sperimento la bel-

lezza di essere un terreno buono quando in uno sguardo di fede comprendo che nel momento 

in cui ascolto la Parola di Dio, Dio stesso mi benedice. Per cui è importante lasciarci toccare 

il cuore da questa benedizione. Ci si lascia toccare il cuore quando non si è pigri o indifferen-

ti. Quando Gesù stesso diventa parte di me. Quando si è in cammino nell'esperienza della 

Misericordia. Senza pretendere una testimonianza da eroi, provate a chiederlo con una sana 

curiosità, magari lasciandovi prendere dal desiderio di provare fuori da ogni paura di compro-

mettervi troppo, a chi si ritrova nelle case o in canonica ad ascoltare il Vangelo che espe-

rienza è data a loro di vivere.  



 

• Domenica 16 luglio: rosario per Sante Prizzon, in chiesa a Negrisia alle ore 19.30 

• Lunedì 17 luglio: funerale di Sante Prizzon alle ore 16.30 (NON c’è la messa delle 
ore 8.00) 

• Mercoledì 19 luglio: incontro per  preparazione della serata di San Romano, ore 
16.00 

AVVISI E INCONTRI 



 

 
 

 

Elementari e Medie Negrisia, (8.30-12.00) 

Questa settimana: 
Mercoledì 19: tornei (dare un cambio ai ragazzi) 

Giovedì 20: Gara di Cucina e in serata Le follie dei genitori 

Venerdì 21: gita al Parco Acquatico 

Infanzia Negrisia  (7.45-12.00) 

Questa settimana: 
Mercoledì 19: uscita nelle Grave a casa Ruffoni 

Venerdì 21: uscita in Biblioteca a Ponte di Piave 

 

Elementari e Medie Levada (15.00-18.30) 

Questa settimana: 
Giovedì 20: gita al MUSE (Museo delle Scienze) di Trento 

Infanzia Levada (7.30-12.30) 

Martedì 18: uscita in fattoria per attività di giardinaggio 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

GITA a Gardaland - 5 agosto 

Gita per le parrocchie  

di Levada e Negrisia  

a Gardaland.  

Quota € 37,50 comprensivo di pullman 
e ingresso al parco. Pranzo al sacco.  

 

Info e prenotazioni:  

Omar 340-5036505 

 

Ci sono ancora alcuni posti liberi! 



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:  giovedì 22 luglio, via Croce 

− Levada:  giovedì 22 luglio, gruppo Menegaldo 

 
 
 

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

ore 17.30 - LEVADA: def.ti famiglia Serafin Giuseppe - def.ti famiglia Guerra e famiglia Zamparini - def.ti 

famiglie Daniotti, Bravin, Stefani - def.ti Tolardo Silvio e Poletti Natalina 

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 - def.to Buoro Pietro 

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

 

LUNEDI’ 17 LUGLIO 

ore 16.30 - NEGRISIA: funerale di Prizzon Sante 

 

MARTEDÌ 18 LUGLIO 

ore 8.00 - LEVADA  
 

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 

ore 8.00 - NEGRISIA: per una persona vivente - def.ti Roma Dino e mons. Aldo - per un defunto secondo 

intenzioni offerente 
 

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 

ore 8.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 21 LUGLIO 

ore 8.00 - NEGRISIA 
 

SABATO 22 LUGLIO  (Santa Maria Maddalena) 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.te suore di Negrisia - def.ta Marchetto Ida e cugini - def.ti del Capitello al Cimitero - 

def.ta Berto Dina 
 

DOMENICA 23 LUGLIO  (XVI Tempo ordinario)  

(Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Faliva don Angelo - def.ti Corazza Gabriele e Lino - def.ti Casagrande Artemio e 

Giuseppina - def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.to Pavan Florio e famiglia - def.ti Lorenzon Giobatta, 

Ginera e Maria - def.to Buoro Pietro  

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Bravin Genoveffa, Pietro e Antonio 

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 


