
 

 

23 luglio 2017   -   30 luglio 2017 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

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

 

 
 
 
 

Di domenica in domenica continua, attraverso il Vangelo, la riflessione sul senso della vita, che 
ci porta conseguentemente a scoprire qualcosa del volto di Dio, perché la vita come la fede è 
un'esperienza di ricerca, d'incontro con Gesù. Dentro a questa prospettiva, la parabola del grano 
e della zizzania ci offre l'occasione per rileggere la nostra esperienza cristiana. Ripercorrendo 
velocemente, Gesù, pur parlando di se stesso e del Padre, ci racconta di un uomo che ha semi-
nato in un campo del buon grano che si troverà, inaspettatamente, a crescere assieme alla ziz-
zania. Come capita nei nostri campi, orti e giardini quando contro la nostra volontà spunta l'erba 
cattiva. Sollecitato dai servitori ad intervenire con forza per estirpare la zizzania, il padrone di 
casa non si scoraggia, ma sceglie di pazientare fino alla mietitura. Dando ascolto a qualche no-
stro istinto viene da chiederci: perché pazientare? A cosa serve? Una lettura che la parabola ci 
offre è questa: la pazienza ci aiuta a metterci nell’atteggiamento dell’ascolto e ad imparare a 
guardare il buono che c'è in ognuno di noi e attorno a noi, perché - come scrive San Paolo nella 
lettera ai Corinzi - quello che è importante è vincere, con il bene, quel male che c'è dentro di noi 
e attorno a noi. Come Gesù che ha sempre guardato alla bontà del cuore delle persone e le ha 
aiutate a riscattarsi; ha vinto il male tracciando la strada del perdono e donando il suo amore 
crocifisso.  

San Paolo ci suggerisce 
Vinci il bene con il male 
Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno 
Gareggiate nello stimarvi a vicenda 
Non siate pigri ma ferventi nella misericordia 
Siate lieti nella speranza 
Forti nella tribolazione 
Perseveranti nella preghiera 
Solleciti nelle necessità dei fratelli 
Premurosi nell'ospitalità 
Benedite e non maledite 
Rallegratevi con quelli che sono nel pianto 
Non rendete male a nessuno per male 
Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli 
uomini 
Siate in pace con tutti 
Non fatevi giustizia da voi stessi,  
ma lasciate fare all'ira divina 

Che cosa può rappresentare la zizzania? 
Il male che l'uomo inventa 
La cattiveria che diventa anche ignoranza 
L'ingiustizia 
La diseguaglianza sociale che va allargando la 
forbice della povertà  
Il non essere mai sazi di quello che si ha 
La rabbia dei soldi 
Il non essere delle persone corrette, leali 
Quel senso diffuso di fregare il prossimo e di ar-
raffare sempre per il proprio interesse a scapito 
degli altri 
L'autoreferenzialismo presente anche nelle nostre 
parrocchie 
L'essere di ostacolo al dialogo, alla comunione 
La pigrizia (Spirito dell'accidia) 



 

• Mercoledì 26 luglio: al mattino confessioni per tutti i ragazzi del Grest di Negrisia 

• Giovedì 27 luglio: serata finale del Grest di Negrisia, ore 20.30 

• Venerdì 28 luglio: Santa Messa di chiusura del Grest di Negrisia, ore 8.30 

• Domenica 30  luglio: serata finale del Grest di Levada, ore 20.30 

AVVISI E INCONTRI 

Martedì 25 luglio alle ore 10.00 ci sarà la posa dei primi cartelli pensati dai 
bambini a conclusione dell’unità didattica sul riciclo, alla presenza delle autorità 
religiose e civili e di un rappresentante di SAVNO servizi. 
I cartelli rientrano nella progettazione annuale della scuola e nel progetto di e-
ducazione ambientale volti a ricordarci che tutti dobbiamo prenderci cura 
dell’ambiente che ci circonda. 
Ritrovo alle ore 9.45 tra il piazzale della Chiesa e la farmacia. 

LA COMUNITÀ TUTTA È INVITATA! 



 

 
 

 

Elementari e Medie Negrisia 

Mercoledì 26: al mattino confessioni per tutti i ragazzi  

Giovedì 27: serata finale, ore 20.45 

Venerdì 28: Santa Messa di chiusura, ore 8.30 

Infanzia Negrisia 

Mercoledì 26: uscita nelle Grave a casa Ruffoni 

Giovedì 27: serata finale, ore 20.45 

Venerdì 28: Santa Messa di chiusura, ore 8.30 

Infanzia, Elementari e Medie Levada 

Giovedì 27: giochi d’acqua per tutti 

Domenica 30: serata finale, ore 20.45 

 

 

RISISTEMAZIONE SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI NEGRISIA 

 

Partecipa anche tu alla ristrutturazione  della nostra Scuola dell’infanzia. 

Costo preventivato: € 44.000.  

Questa settimana sono stati demoliti i vecchi servizi igienici dei bambini, predisposto le 
tubature per i nuovi e posizionate le pareti in cartongesso 

Per le offerte: 

♦ cassetta in chiesa 

♦ direttamente a don Gianni 

♦ bonifico bancario nel conto corrente della Parrocchia indicando come causale: 
"offerta risistemazione Asilo".  
Codice IBAN: IT87Q0503561930073572100024 

 

 
 

 

 

 

 

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! 

USCITA ANIMATORI DEL GREST DI NEGRISIA 
 

Lunedì 31 luglio e martedì 1 agosto uscita alla casera  

Podestine di Claut (PN). Per info: Nicola (348-6895638) 



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:  venerdì 28 luglio, via Fossadelle 

− Levada:  giovedì 27 luglio, gruppo Marchetto 

 
 
 

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 - def.to Miotto Attilio 
 

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 

 

LUNEDI’ 24 LUGLIO 

ore 8.00 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 25 LUGLIO  (San Giacomo, apostolo) 

ore 8.00 - LEVADA  
 

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO  (Santi Gioacchino ed Anna, genitori della B. V. Maria) 

ore 8.00 - NEGRISIA: def.to Roma Dino 
 

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 

ore 8.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 28 LUGLIO 

ore 8.30 - NEGRISIA: Santa messa di chiusura del Grest di Negrisia (infanzia, elementari e medie) 
 

SABATO 29 LUGLIO  (Santa Marta) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Stefanel Diego - def.ti Spinazzè Eugenio ed Angela - def.ti Ravanello Luigi, 

Teresina e Rodolfo  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.to Marchetto Livio - def.ti Narder Marcello, Pierina e 

Giuseppina - def.to Donadi Natalino - def.ti Ongaro Roberto e Cesira - def.to Prizzon Sante 
 

DOMENICA 30 LUGLIO  (XVII Tempo ordinario)  

(1 Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Zanusso - def.ta Zangrando Rita e famiglia - def.to Coden Romeo (anniv) - def.ti 

Narder Bruno, Rita e Rina - def.to Buoro Giuseppe - def.ti dimenticati   

ore 10.45 - LEVADA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

Per tutto il mese di luglio le 

messe feriali saranno alle ore 

8.00 del mattino 


