
 

 

13 agosto 2017   -   20 agosto 2017 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

(dalla Lettera Pastorale del Vescovo di Bolzano, mons. Ivo Muser) 

 

Non dobbiamo essere schiavi del lavoro e del consumismo. Non possiamo definirci at-

traverso quello che abbiamo, quello che facciamo e quello che consumiamo. Oggi 

l’ossessione del profitto e l’essere concentrati solo sulle prestazioni minacciano il ritmo 

della vita umana. [...] Già da anni è in atto una insidiosa, crescente e incontestabile ero-

sione e svalutazione della nostra cultura della domenica e delle festività. [...] Abbiamo 

bisogno della domenica e delle nostre festività con le loro opportunità sociali, familiari, 

culturali e religiose! 

Noi uomini abbiamo bisogno di più e valiamo di più del consumo, del rumore di un regi-

stratore di cassa e di un’attività frenetica e senza sosta. L’uomo non può ridursi al fare, 

al produrre, al consumare e al possedere. Non abbiamo bisogno soltanto di più tempo 

libero per noi come singoli individui. Abbiamo bisogno di tempo libero comunitario! 

Difendendo apertamente le nostre domeniche e i nostri giorni festivi alla fine ci guada-

gniamo tutti quanti. 

Ringrazio tutti coloro i quali nelle domeniche e nelle festività svolgono attività indispen-

sabili in campo sociale, caritativo, sanitario, per la pubblica sicurezza così come anche 

nel settore turistico e nelle tante forme del servizio al pubblico. Chiedo però di tornare 

a distinguere, nelle nostre domeniche e festività, tra quelle che sono le attività neces-

sarie e quelle che non lo sono. Chiedo che ne rifletta anche la nostra popolazione ru-

rale. C’è molto da riflettere se anche nell’agricoltura la domenica finisce spesso per es-

sere un giorno feriale come tutti gli altri. 

Un racconto ebraico narra che un giorno un imperatore romano chiese ad un rabbino il 

perché le pietanze del sabato (shabbat) fossero tanto gustose. “Per prepararle – rispo-

se il rabbino – usiamo una spezia speciale, che si chiama ‘shabbat’”. “Allora dammi un 

po’ di questa spezia”, gli chiese l’imperatore. “Non ti servirà a niente – ribatté il rabbino 

-. Serve solo a chi osserva lo shabbat. Agli altri, che non lo osservano, non serve a nul-

la”. Quello che lo shabbat ebraico e la domenica cristiana significano per l’uomo non lo 

si può imparare dai libri o nei corsi di aggiornamento. Questo giorno particolare non lo 

apprendiamo attraverso una conoscenza astratta, ma nella concretezza della vita. Si 

può fare esperienza del pieno significato di questo giorno solo se lo si rispetta. Il suo 

gusto lo assaporano solo coloro che lo vivono. [...] Questo “sapore” fa bene a noi e a 

tutta la società.  
 

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



 

• Domenica 13 agosto: Battesimo di Emma Casasola di Cristian e Sengdonprai Songsaeng 

• Lunedì 14 agosto: Messa prefestiva a Negrisia alle ore 19:00 

• Martedì 15 agosto: Festa dell’Assunzione della Beata Vergine Ma-

ria. Messe con orario festivo 

• Mercoledì 16 agosto: a Negrisia incontro con catechiste di seconda media, ore 16.00 

• Giovedì 17 agosto: don Gianni è presente al campo famiglie di Azione Cattolica, a Loren-

zago di Cadore 

AVVISI E INCONTRI 

BORSE DI STUDIO PER LA TERRA SANTA: 
 

Da 5 anni, grazie alla collaborazione con l’Associazione “Una luce di Speran-
za”, la parrocchia di Negrisia ha posto le basi di un ponte concreto verso la 
Terra Santa, mediante la raccolta di offerte da destinare alle borse di studio 

per 2 ragazzi della scuola cattolica di Taybeh. 

Chi desidera partecipare trova la cassetta delle offerte in chiesa. 
 

Don Gianni a settembre sarà in Terra Santa per salutare Dina Saliba Jiries 
Assi (17 anni) e Charlie Anwar Khoury (16 anni) i due ragazzi che stiamo aiutando e consegnare 

quanto verrà raccolto. 

DANNI ALLA CHIESA DI LEVADA 
Giovedì 10 agosto un fulmine caduto durante il temporale del po-
meriggio, ha danneggiato la guglia centrale e la zona limitrofa 
della nostra chiesa parrocchiale. 

Da un primo sguardo si nota che la sfera su cui poggiava la cro-
ce in sommità della cuspide è stata frantumata, come altre parti della stessa 
guglia: i pezzi cementizi staccati o penzolanti sono ben visibili. 

Per la sicurezza delle persone e in attesa del nulla osta per il restauro della 
Sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, si è ritenuto necessario 
chiudere parte del sagrato della chiesa.  

Si prega di rispettare l’area chiusa al passaggio pedonale. L’accesso all’edificio 
è possibile solo dalle porte laterali. 

Don Gianni. 



 

 

RISISTEMAZIONE SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI NEGRISIA 

 

Proseguono a ritmo serrato i lavori di sistemazione della nostra scuola dell’infanzia 
di Negrisia, con l’adeguamento dei servizi igienici e dell’area della cucina.  

Questa settimana è stata predisposta una nuova aula che ospiterà la sezione prima-
vera, e sono iniziati i lavori di posa della pavimentazione e intonacatura delle pareti 

dei servizi igienici e dei locali cucina. 
Partecipa anche tu alla ristrutturazione  della nostra Scuola dell’infanzia. 

Costo preventivato: € 44.000.  
Per le offerte: 

♦ cassetta in chiesa 

♦ direttamente a don Gianni 

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

BUON COMPLEANNO! 
 

Un sentito augurio di Buon Compleanno dalla comunità di Levada alla Sig.ra Maria 
Martinuzzo. Maria ha festeggiato il 16 giugno scorso i suoi 85 anni con la famiglia: i 

figli, i nipoti e il fratello e la sorella giunti dalla Svizzera e dall’Australia! 

ATTENZIONE 
Dalla prossima settimana, fino a fine settembre, il foglietto uscirà 

con cadenza quindicinale: vi invitiamo a tenerlo presente per le        

intenzioni delle sante messe e per altre comunicazioni 



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 18 agosto, via Grave 

− Levada:  giovedì 17 agosto, gruppo Menegaldo 

 
 

 

SABATO 12 AGOSTO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti De Piccoli Ida e Lot Pietro - def.to Zanchetta Emilio - def.ta suor Augustina (Dalla 

Torre Giuseppina) 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.ta Maccagnan Romana - def.ta Galberti Dina 

(trigesimo) 
 

DOMENICA 13 AGOSTO  (XIX Tempo ordinario)    

(1 Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Narder Riccardo e Maria - def.to Possamai Giuseppe   

ore 10.45 - LEVADA (con il Battesimo di Emma Casasola): def.ti Frassetto Gina e don Ernesto (anniv) 

 

LUNEDI’ 14 AGOSTO  (San Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire)  

ore 19.00 - NEGRISIA (prefestiva): def.ti  
 

MARTEDÌ 15 AGOSTO  (ASSUNZIONE della Beata Vergine Maria) 

(Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1 Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Bruniera Angelo e Giovanna - def.ti Coden Romeo e Dal Ben Antonia - def.to 

Prizzon Sante 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Tardivo Gino, Severino e Assunta - def.ti De Piccoli Ernesto e Agnese 
 

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO 

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

GIOVEDÌ  17 AGOSTO 

ore 8.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ  18 AGOSTO 

ore 8.00 - NEGRISIA 
 

SABATO 19 AGOSTO 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Lorenzon Francesco e Maria 
 

DOMENICA 20 AGOSTO  (XX Tempo ordinario)    

(Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28)) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Faliva don Angelo - def.ta Bozzetto Luigia - def.to Tonel Dino - def.ti Giacomazzi 

Sinesio ed Emma - def.ti fam. Cattelan   

ore 10.45 - LEVADA: 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI STELLINA E GUERRINO STEFFAN - def.ti 

fam. Steffan - def.ti fam. Oian  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

Per tutto il mese di AGOSTO 

le messe feriali saranno alle 

ore 8.00 del mattino 


