
 

 

20 agosto 2017   -   3 settembre 2017 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

  

 

La Parola di Dio di questa domenica ci offre due testi che sono, per così dire, e-

xtracomunitari.  

La prima lettura di Isaia è rivolta a quei pagani nei quali c'è il desiderio di servire e 

amare Dio. Il Vangelo racconta, invece, dell'incontro di Gesù con una donna pa-

gana avvenuto, come evidenziato dall'Evangelista, in terra pagana. Gesù infatti, 

forse per l'incredulità, la diffidenza, il mormorare, il cuore chiuso dei giudei, si 

sposta dalle comunità e dalla terra considerata promessa (abitata da Dio), verso 

dei luoghi dove si crede che Dio non ci sia.  

Ma, guarda caso, in questa realtà, com'è nella logica di Dio, avviene un'esperien-

za di conversione. Esperienza che si muove su una rotaia ben precisa: questa 

donna prende consapevolezza di ciò che le sta nel cuore. Del desiderio di Dio e 

quindi di salvezza. Provocazione che Gesù riceve e, diventa occasione per riaffer-

mare che il dono della salvezza di Dio è per tutti. Qual è questa provocazione 

che da anni viene rivolta seriamente anche a noi cristiani e, conseguentemente, 

alle nostre Comunità parrocchiali? Liberarci dallo steccato dei preconcetti, dalle 

divisioni, dai campanilismi, dalla paura di contaminarci, di lasciarci coinvolgere 

dalla vita degli altri, dai "foresti" che sono diventati anche quelli di casa. 

Termino con una provocazione, spero sia comprensibile nel mio parlare tra le ri-

ghe: giustamente o no, siamo tanto preoccupati dell'invasione degli stranieri, di 

tutelare le nostre tradizioni e la nostra cultura veneta, ma è altrettanto vero 

che non siamo preoccupati di far conoscere anche ai "foresti" Gesù. Forse, per-

ché Gesù stesso è un "foresto" anche per noi? 

 

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

Fino a fine settembre, il foglietto uscirà con cadenza quindicinale: vi invitiamo a tenerlo 
presente per le intenzioni delle messe e per altre comunicazioni 



SERVIZIO IN CHIESA 

− Negrisia:  venerdì 25 agosto, via Concie 

− Negrisia:  venerdì 1 settembre, via Grave di Sotto 

 
− Levada:  giovedì 24 agosto, gruppo Marchetto 
− Levada:  giovedì 31 agosto, gruppo CItron 

 

• Domenica 27 agosto: vespri in chiesetta a Lavada per il 103° compleanno di Lucia Augu-

sta Dalla Torre, ore 17.30 

• Lunedì 28 agosto: 

� 16:00: in canonica a Negrisia incontro catechisti di quarta elementare 

� 20.45: Consiglio Pastorale in canonica a Negrisia 

• Martedì 29 agosto: preparazione Battesimo, ore 20.30 

• Mercoledì 30 agosto: Consiglio Scuola dell’Infanzia di Negrisia 

• Giovedì 31 agosto: preparazione battesimo, ore 20.30 

• Venerd’ 1 settembre: Assemblea di inizio anno dei genitori della Scuola dell’Infanzia di 

Negrisia, ore 20.30 

• Domenica 3 settembre: a Levada Battesimi di  Elena Codognotto di Alberto e Lara Bene-

detto, e di Arianna Leone di William e Alice Furlanetto 

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. 

Sono stati raccolti 630,00 € che don Gianni a settembre porterà in Terra 
Santa a Dina Saliba Jiries Assi (17 anni) e Charlie Anwar Khoury (16 anni) i 

due ragazzi che stiamo aiutando. 

BUON COMPLEANNO! 
 

Un sentito augurio di Buon Compleanno dalla comunità di Levada alla Sig.ra Luigia 
Augusta Dalla Torre che il 22 agosto, festività della Beata Vergine Maria Regi-

na, festeggia  i suoi 103 anni con la famiglia.  

Nonna Lucia ringrazia il Padre per tutto ciò che la vita le ha donato 



 

 

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.  

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".  

Codice IBAN: IT87Q0503561930073572100024 

 
 
 

SABATO 19 AGOSTO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ta Teso Agnese (anniv) 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Lorenzon Francesco e Maria - def.ta Galberti Dina - def.ti Roberto, Giuseppe, 

Olindo, Sante e Franco - def.ta Cescon Anna (ottavario) 
 

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 - def.ti Tolardo Silvio e Poletti Natalina 
 

LUNEDI’ 21 AGOSTO  (San Pio X, papa, compatrono della Diocesi di Treviso)  

ore 8.00 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 22 AGOSTO  (Beata Vergine Maria Regina) 

ore 8.00 - LEVADA: def.to Corazza Angelo (ottavario) 
 

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO 

ore 8.00 - NEGRISIA: def.to Narder Onorio e famiglia 
 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  



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 

 

GIOVEDÌ  24 AGOSTO  (San Bartolomeo, apostolo) 

ore 8.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ  25 AGOSTO 

ore 8.00 - NEGRISIA 
 

SABATO 26 AGOSTO 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.te suore di Negrisia - def.to Paro Eliseo - def.to Prizzon Sante - def.ta Cappellotto 

Erminia e figli - def.ti Mazzariol Daniele, Giovanni e Angelo  
 

DOMENICA 27 AGOSTO  (XXI Tempo ordinario)    

(Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16, 13-20) 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ta Buso Teresa e fam. - def.to Possamai Giuseppe e fam - def.ta Barbieri Angela  

ore 10.45 - LEVADA 
 

LUNEDI’ 28 AGOSTO  (Sant’ Agostino, vescovo e dottore della Chiesa) 

ore 8.00 - NEGRISIA: def.ti fam Teso e Perin 
 

MARTEDÌ 29 AGOSTO  (Martirio di San Giovanni Battista) 

ore 8.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO 

ore 8.00 - NEGRISIA: def.ta Galberti Dina 
 

GIOVEDÌ  31 AGOSTO 

ore 8.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ  1 SETTEMBRE 

ore 8.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Dino e mons. Aldo 
 

SABATO 2 SETTEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Crescenzo Antonio (anniv) 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Prizzon Sante - def.ti Daniotti Amedeo. Maria e Roberto - def.ti Mazzariol Daniele, 

Giovanni e Angelo  
 

DOMENICA 3 SETTEMBRE  (XXII Tempo ordinario)    

(Ger 20,7-9; Sal. 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27) 

ore 9.00 - NEGRISIA: per una persona vivente secondo intenzioni offerente 

ore 10.45 - LEVADA (con i Battesimi di Elena Codognotto e Arianna Leone): 25° ANNIVERSARIO DI 

MATRIMONIO DI EUGENIO E SIMONETTA - def.ta Suor Augustina (Dalla Torre Giuseppina)  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


