
 

 

22 ottobre 2017   -   29 ottobre 2017 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

 

 
 

Durante la settimana scorsa si è tenuta una riunione dei genitori di un gruppo del catechismo. 

Come di consueto la presenza è sempre ridotta, se non a volte irrisoria, rispetto al numero 

complessivo degli interessati. Non si riesce mai a darsi una motivazione per questa scarsa pre-

senza, sebbene il tema in questione riguardi l’accompagnamento alla fede dei propri figli. Do-

po il saluto iniziale, spontaneamente a uno sguardo veloce al volto dei presenti, stupito, mi 

sono accorto della conoscenza solo di due persone. Qualcuno, con onesta sincerità, ha moti-

vato l’estraneità con il non frequentare la parrocchia. Ormai, è quasi una prassi della divisione 

tra le famiglie e la vita parrocchiale; dato che emerge anche dall’indagine sulla famiglia e che  

si tocca con mano attraverso i bambini e i ragazzi che frequentano il catechismo o i gruppi 

parrocchiali.  Realtà presente anche nelle giovani coppie dove, dopo la soddisfazione di un 

incontro con il parroco per la preparazione del battesimo del proprio figlio e la sua bella ceri-

monia, sembra che nulla di tutto ciò sia accaduto. Da tempo ci si è accorti che è venuta meno 

la base di fede della famiglia. Pur frequentando il catechismo o altro, non c’è più la preghiera 

personale, la carità o il servizio è consumato in qualche emotiva occasione. Il momento più 

bello di una Comunità Cristiana che è la messa domenicale è lasciata ad alcune occasioni o 

non si varca più la soglia della chiesa. A volte, quando ci penso, mi sembra di aver davanti 

agli occhi un bollettino di guerra dove si contano i superstiti e i soldati caduti in battaglia. Po-

co ne ha chi scrive che la chiesa è una struttura medievale e avanza ogni sorte di critica, anche 

buona, ma ne rimane un perfetto estraneo. E’ sempre facile elevare critiche e starsene a brac-

cia conserte aspettando che gli altri si diano da fare, o nascondersi dietro alla motivazione che 

non si ha del tempo.  Pensavo, sulla base di quanto vi sto raccontando: se questo è il terreno 

umano dei nostri piccoli paesi: che si fa? Ottobre, da anni, è il mese missionario, dove ci si ri-

corda con belle parole che tutti siamo chiamati, più con i gesti che con le parole, ad annuncia-

re il Vangelo di Gesù. Ma… se mi permettete, più di qualche dubbio mi nasce sull’immediato 

delle nostre Comunità Cristiane e delle persone. Non riesco a capire, voi genitori, che espe-

rienza di fede state vivendo e come vi state accompagnando i vostri figli. Perché se per fede, 

intendiamo “far fare i sacramenti”, come il far timbrare un cartellino delle presenze, non so 

in quale Dio credete….. 

Forse, come si esprime un confratello, non resta che adottare l’esperienza sapiente del conta-

dino quando c’è un terreno che sta diventando arido o lo è già: bisogna estirparlo, dissodarlo 

ecc. per poi riseminare. 



 

• Sabato 21 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

� 19.00: a Negrisia Battesimo di Nicola Dariol di Andrea e Gloria Narder 

• Sabato 21 e domenica 22 ottobre: dopo le Sante Messe mercatino dei fiori di beneficienza a Ne-

grisia 

• Domenica 22 ottobre:  

� 9.00: festa di inaugurazione della scuola dell’Infanzia di Negrisia 

� 10.45: a Levada Battesimo di Giulio De Piccoli di Stefano e Lisa Gerardo  

� 14:30: Tombola per tutti in oratorio a Levada 

• Martedì 24 ottobre:  

� 18.30: anniversario della consacrazione della Chiesa a Negrisia, la messa viene celebrata a Ne-

grisia (Lunedì 23 ottobre viene celebrata a Levada) 

� 20.45: incontro per il coro Parrocchiale a Negrisia: da tempo chi apparteneva al coro di Negri-

sia-Zenson di Piave mi ha espresso il desiderio di far parte di quello parrocchiale. Per questo 

motivo abbiamo pensato di organizzare una serata per incontrare quanti desiderano per la 

passione della propria parrocchia e del canto svolgere questo servizio liturgico. L’invito è rivolto 

a quanti lo desiderano, a quanti partecipano anche a quello “spontaneo” e molto prezioso dei 

funerali, ai componenti dell’attuale coro parrocchiale. Don Gianni. A Negrisia ore 20.45  

• Mercoledì 25 ottobre: Consiglio Pastorale Parrocchiale di Levada e Negrisia, in canonica a Negri-

sia ore 20.30 

• Sabato 28 ottobre: colloquio con i cresimandi di Levada, dalle 15.00 alle 18.00 in canonica 

• Domenica 29 ottobre: colloquio con i cresimandi di Negrisia, dalle 15.00 alle 18.00 in canonica 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Levada: Riprende l’esperienza di ascolto del vangelo della domenica 

nelle case: un’occasione vissuta nella semplicità, nella fraternità di condividere 
insieme la Parola di Gesù e per vivere meglio la messa domenicale. In attesa di 
aprire altri punti di ascolto del Vangelo, la serata si terrà giovedì 26 ottobre ore 
20.30 presso la famiglia Gottardi Maurizio (via Rustignè).  
L’iniziativa è aperta a tutti! 

� Cenacolo Sicar: venerdì 27 ottobre ore 20.00 c/o fam. Roder Paolo 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
NEGRISIA: tutti i venerdì dopo la messa delle ore 8.30, fino alle ore 

10.00. Durante l’adorazione c’è la possibilità di confessarsi 

LEVADA: tutti i venerdì alle ore 20.30 in chiesa antica 

Giovanissimi 

e Giovani 

� NEGRISIA: per ragazzi di 1a e 2a superiore tutti i venerdì dalle ore 20.00 

� LEVADA: per ragazzi di 1a superiore tutti i giovedì dalle ore 20.30 

� LEVADA: per ragazzi di 2a, 3a e 4a superiore tutti i lunedì dalle ore 20.30 

� GIOVANI 19-25 ANNI: venerdì 27 ottobre, ore 20.45 in oratorio a Ponte di Piave  

LAVORI DI SISTEMAZIONE CHIESA DI LEVADA 
Dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie da parte dell’Ufficio di Arte Sacra della Diocesi e 

della Sovraintendenza, e il sopralluogo del tecnico dell’Assicurazione per la verifica dei danni subiti, la 

settimana scorsa si è potuto dare inizio ai lavori di restauro della guglia centrale della chiesa di Le-

vada, danneggiata lo scorso agosto da un fulmine.  

Il lavoro di restauro in essere riguarda solo il rimedio ai danni causati dal temporale su una struttura 

che gode di buona salute  



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 26 ottobre, via Croce 

− Levada:  giovedì 26 ottobre, gruppo Citron 

GRUPPO ALPINI DI LEVADA: 65° Fondazione del gruppo 
In occasione del 65° anniversario il gruppo alpini di Levada organizza: 

SABATO 28 OTTOBRE:  

serata di canti alpini e popolari con i cori: “Col dI Lana” (Vittorio Veneto), “C.A.M.” (Coro Alpino               

Medunese) e coro polifonico “D’altro canto2 di Vittorio Veneto. Chiesa di Levada ore 20.30 

DOMENICA 29 OTTOBRE: 

Raduno presso scuole di Levada ore 9.45, Santa Messa ore 10.45, pranzo ore 12.30 

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO PER  

COPPIE DI SPOSI E GRUPPI FAMIGLIE 
In continuità con l’Amore ai tempi di WhatsApp”  dello scorso anno, prosegue 

l’esplorazione della vita di coppia. E’ un percorso adatto per tutti gli sposi e 

un’efficace proposta per un cammino di coppia e di famiglia utile per affrontare i 

passaggi non facili che la vita e la cultura oggi impongono. Quest’anno il tema sarà: 

“TEMPO DI RICOMINCIARE” Lottare, rinascere e reinventarsi in coppia (AL 124)  

 Gli incontri avranno questo calendario e programma:  

12 novembre 2017–”LOTTARE…” - Centro parrocchiale di Cusignana di Giavera del Montello  
25 febbraio 2018 –”RINASCERE” - Centro parrocchiale di Paese  
8 aprile 2018 –”REINVENTARSI” - Centro parrocchiale di Maerne  

Orario: dalle ore 9.15 alle 16.30.  

GIOVANI: SCATTA L’ORA X 
“Ora X”: è il nome dell’itinerario di preghiera per giovani dai 18 ai 30 anni, che partirà venerdì 

27 ottobre prossimo, presso il Seminario vescovile a Treviso, alle ore 20.30. 

Si può leggere “Ora decima”, riprendendo il momento in cui Gesù incontrò e chiamò i primi due 

discepoli, oppure si può leggere “Ora X”, “X” come la lettera dell’alfabeto, intendendo, secondo 

il modo di dire comune, un momento cruciale, decisivo, come è sempre il momento in cui il Si-

gnore ci raggiunge. 

Ogni incontro, a cadenza mensile, inizierà con un buffet e un momento comunitario di acco-

glienza. Dopo il buffet, seguirà la catechesi che approfondirà l’aspetto della preghiera da vi-

vere in quella circostanza. Ci si sposterà, infine, in chiesa e si vivrà il tempo personale guida-

to di preghiera.  

Per info o per iscrizioni di gruppi numerosi: orax@diocesitv.it.  

(don Cristiano Carraro e l’equipe della scuola di preghiera) 



 
 

SABATO 21 OTTOBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Pezzutto Alba e Natale 

ore 19.00 - NEGRISIA (con il Battesimo di Nicola Dariol): def.to Prizzon Sante - def.ta Lorenzon Giuseppina - 

def.to Bonato Giovanni (anniv) 
 

DOMENICA 22 OTTOBRE  (XXIX Tempo ordinario)    

(Is 45,1.4-6; Sal 95“Grande è il Signore e degno di ogni lode”; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.to Donazzon Pietro - def.ti Serafin Paolo e Rosa 

- def.to Buoro Pietro - def.to Lorenzon Marcello 

ore 10.45 - LEVADA (con il Battesimo di Giulio De Piccoli): def.ti Maccagnan Antonio e Angela - def.to 

Speranzini Placido - def.to Boso Andrea - def.ti fm. Bornancin - def.ta Alba Maria 

 

LUNEDI’ 23 OTTOBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica)  
 

MARTEDÌ 24 OTTOBRE   

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - NEGRISIA: in occasione dell’anniversario della Consacrazione della chiesa 
 

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.ti Carnio Valentino e Luigia 
 

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 

Preghiamo per le vocazioni, le famiglie, i fidanzati, le coppie, le famiglie ferite 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica) 
 

VENERDÌ 27 OTTOBRE 

Preghiamo per la pace di Gerusalemme e per le famiglie cristiane di Terra Santa 

ore 8.30 - NEGRISIA (segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.00): def.to don Giovanni Daminato e 

Padri Giuseppini 

ore 17.30 - NEGRISIA (c/o Cici Narder in occasione del suo compleanno) 

ore 20.30 - LEVADA: Adorazione Eucaristica  in chiesa antica 
 

SABATO 28 OTTOBRE  (Santi Simone e Giuda, apostoli) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti De Piccoli Luigi, Adolfo e Stefania - def.ti Giacomini Nilda e Campaner Arturo 

ore 19.00 - NEGRISIA: persone viventi fam. Mazzariol Giocondo - def.ta Galberti Dina - def.to Zanchetta Luigi - 

def.to Lorenzon Giuseppe 
 

DOMENICA 29 OTTOBRE  (XXX Tempo ordinario)    

(Es 22,20-26; Sal 17 “Ti amo Signore, mia forza”; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,24-40) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Botter Giuseppe - def.to Paro Claudio - def.to Giacomazzi Giordano - def.ta Cardin 

Almerina - def.ti Lorenzon Aldo e Angelina 

ore 10.45 - LEVADA 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

Riprende l’orario solare! 
Spostare le lancette dell’orologio 

indietro di un’ora 


