
 

 

30 luglio 2017   -   6 agosto 2017 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

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

 

 
 

 

 

Possono suscitare simpatia le parabolette del Vangelo di questa domenica. Pur di-

verse all'apparenza entrambe hanno un filo comune: il desiderio di cercare ciò che ci 

rende veramente felici. Qualcosa che ha toccato in profondità l'interesse, il cuore, ha 

risvegliato un desiderio nel contadino o nel mercante che arrivano a vendere tutti i 

loro averi per comprare quel campo o quella pietra di rara bellezza e qualità.  

Nella vita ci sono momenti nei quali si arriva a compiere dei gesti decisivi ed eroici. Si 

estrae dalla nostra persona la capacità del rischio per un qualcosa che secondo noi 

vale la pena di puntare al gioco. Ma in questo caso non si tratta di un affare finan-

ziario, come le azioni della banca, o commerciale, come quel terreno che andrà ad au-

mentare il volume della nostra Azienda Agricola, bensì umano. C'è la vita di mezzo, 

una scommessa ben diversa; la sua qualità, il cercare quella gioia grande che ci rende 

felici, contenti di esistere.  

Ed è su questa linea che avvengono i grandi passi decisivi dell'esistenza delle persone: 

ci si sposa, perché si è scoperto un grande tesoro. Ci si decide ad accogliere la voca-

zione sacerdotale o religiosa per lo stesso motivo. Questi sono passaggi importanti 

dove il desiderio di cercare ci mette in un instancabile movimento. Percorsi, direi di-

versi, ma che alla fine congiungono in un'unica strada: quella di accorgerci di Gesù e 

di seguirlo, perché solo lui può realizzare la nostra vita e farcela così scoprire nella 

sua bellezza, comprendendo che solo portandolo nel cuore noi stessi siamo quel cam-

po o quel mercato che ha la perla preziosa. Un passaggio importante, sottolineavo, 

che ne è preceduto da un altro. Non è da tutti fiutare l'affare. Si dice, infatti, che ci 

vuole fiuto negli affari. Il re Salomone lo ha avuto, perché ha intuito e chiesto al Si-

gnore ciò che porta ad avere uno sguardo lungo e sapiente nella vita, così da intuire 

la strada giusta in ogni circostanza: un cuore capace di ascoltare la vita che è la vo-

lontà di Dio. 



 

USCITA ANIMATORI DEL GREST DI NEGRISIA 
 

Lunedì 31 luglio e martedì 1 agosto uscita alla casera Podestine di Claut (PN). 
Partecipa anche don Gianni: in questi due giorni non c’è la messa feriale 

 

 

GITA PARROCCHIALE A GARDALAND   
 

Sabato 5 agosto. Ritrovo alle ore 7.00 nel piazzale delle scuole elementari              
di Levada.. Partenza alle ore 7.15 

 

 

CENA COMUNITARIA A NEGRISIA 5 AGOSTO 
 

La cena comunitaria è una festa di famiglia dove possono partecipare tutti 
senza distinzione di età ed è pensata per stare insieme, conoscersi meglio e 

passare una serata in allegria 

(non è il pranzo degli anziani che verrà fatto ad ottobre)  

 

 

GITA PARROCCHIALE ALLE GROTTE DI POSTUMIA 
 

Domenica 6 agosto. Partenza dal piazzale della Chiesa di Negrisia                     
alle ore 7.30. Ritorno previsto per le ore 22..00. 

 

 

ANIMATORI GREST NEGRISIA 
 

Solo per gli animatori il Grest di Negrisia continua  

con il laboratorio di Annalisa 

AVVISI 

 

 

Dalle ore 12.00 di lunedì 1 agosto alle ore 24:00 di martedì 2 agosto si può acquistare l’indulgenza 
plenaria della Porziuncola (Perdon D’Assisi). Le condizioni: confessione sacramentale (negli otto giorni 
precedenti o successivi), la Comunione Eucaristica, recita del Credo, del Padre Nostro e di una pre-
ghiera secondo le intenzioni del Papa. 

OFFERTE PER RISISTEMAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 

€ 200,00 DA PRIVATI   -    € 7.32 DA CASSETTA IN CHIESA 



 

 

RISISTEMAZIONE SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI NEGRISIA 

 

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

Costo preventivato: € 44.000.  

Questa settimana sono state posizionate le pareti di cartongesso, predisposto per i 
vari allacciamenti, avviati i lavori di sistemazione del reparto cucina (servizio igienico 

per la cuoca, dispensa, ecc… ) 

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 



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 5 agosto, via San Romano 

− Levada:  giovedì 3 agosto, gruppo Citron  

 
 
 

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.to Lucchese Dino - def.to Buoro Pietro - def.ti 

dimenticati   

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Ongaro Luigi e Lucia 

 

LUNEDI’ 31 LUGLIO  (Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote) 

La messa non viene celebrata in Parrocchia (don Gianni partecipa all’uscita degli animatori di Negrisia) 
 

MARTEDÌ 1 AGOSTO  (Sant’Alfonso Maria de Liguori, vescovo e dottore della Chiesa) 

La messa non viene celebrata in Parrocchia (don Gianni partecipa all’uscita degli animatori di Negrisia) 
 

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 

ore 8.00 - NEGRISIA: def.to Roma Dino 
 

GIOVEDÌ  3 AGOSTO 

ore 8.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ  4 AGOSTO  (San Giovanni Maria Vienney, sacerdote) 

ore 8.00 - NEGRISIA: def.to Donazzon Giorgio (anniv) 
 

SABATO 5 AGOSTO 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Rizzo Carlo - def.to Dalla Torre Luigi (anniv)  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.to Cappellotto Emilio - def.ta Daniel Anita (anniv) 
 

DOMENICA 6 AGOSTO  (XVIII Tempo ordinario)  TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

(Dn 7,9-10.13-14; Sal  96; 2 Pt 1,16-19; Mt 17, 1-9) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Lava e Sartori - def.ta Resi - def.ta Sutto Palmira   

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea - def.ti Oian Giovanni, Sandro, Teresa e Giuseppe 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

Per tutto il mese di AGOSTO 

le messe feriali saranno alle 

ore 8.00 del mattino 


