
 

 

29 ottobre 2017   -   5 novembre 2017 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

Ha avuto un effetto positivo l’assemblea parrocchiale del 15 ottobre tenutasi in oratorio a Levada. 
Quanti prestano un servizio nelle nostre due parrocchie si sono ritrovati insieme per iniziare a riflet-
tere sulla sintesi del questionario sulla famiglia: un’indagine che ha coinvolto tutta la nostra colla-
borazione. Una domanda principalmente ha accompagnato il lavoro di discernimento dei singoli 
gruppi ai quali è stato chiesto di pensare a quattro scelte concrete e verificabili: “Noi parrocchia 
come possiamo accompagnate la famiglia a fare esperienza dell’amore di Gesù?”. Raccoglien-
do quanto è emerso dall’assemblea si può suddividere le proposte in due nuclei: quello ludico, ri-

creativo e quello di carattere religioso e di vita. Queste sono le proposte emerse.  

1) Nel primo (le proposte ludico-ricreative): Creare relazioni/aggregazioni; Attività di oratorio: con-
vivi comunitari, castagnata, karaoke o simili, sala proiezioni, gite, incentivare eventi/tempi di in-
contro tra le generazioni (nonni + bambini), tornei anche con giochi di una volta, attività per gli an-
ziani (tornei e far raccontane ai bambini le loro storie), serate di gioco ecc. per le famiglie; Festa 
delle famiglie; Chiusura del catechismo; Uscite parrocchiali (gite/pellegrinaggi); Sfruttare le realtà 
associative per arrivare indirettamente alle famiglie e creare relazioni; Ripristinare la sagra a Negri-
sia; Festa degli anniversari (san Valentino/sala cinema); Discussione e confronto su varie proble-
matiche con eventuali esperti; Dopo la Santa messa avere del tempo che permetta di dedicarsi 

alle relazioni 

2) Nel secondo (le proposte di carattere religioso e di vita): Festa delle famiglie (?); Testimonian-
za: incontri – domestici; Preghiera; Accogliere con il sorriso, essere leali, atteggiamento positivo; 
Pellegrinaggi; Gruppo famiglie con incontri formativi (non solo momenti di divertimento) Condivisio-
ne famigliare tra nuclei; Discussione e confronto su varie problematiche con eventuali esperti; Ani-
mare le messe con turnazione dei gruppi del catechismo o dei giovani. Coinvolgere i bambini per 
accogliere tutta la famiglia; Valorizzare nella liturgia e nella preparazione i sacramenti, vissuti an-
cora come momenti importanti per tutta la famiglia; Sostenere il vangelo nelle case; Pubblicizzare 

di più le proposte sui social. 

C’è da aggiungere che l’elaborazione di quanto è emerso dai gruppi e classificata nei due nuclei 
sopraesposti non segue uno schema rigido, perché alcune tematiche sono trasversali. Su questa 
base il Consiglio Pastorale ha continuato il lavoro di discernimento cercando di individuare due 
aspetti più urgenti, sempre in riferimento alla necessità di accompagnare le famiglie all’esperienza 
dell’amore di Gesù. Dalla riflessione, avendo presente quanto è già avviato in parrocchia, ci si è 
orientati all’attività che ruota attorno all’oratorio, avendo attenzione sia a favorire le relazioni 
tra le persone con uno sguardo attento anche alla dimensione del servizio, in quanto diventa 
occasione di nascita di amicizie e di sostegno reciproco. L’altro aspetto riguarda l’avvio di grup-
pi coppi e di famiglie, perché rappresentano una forma concreta di accompagnamento, di auto-
mutuo aiuto e di formazione. Nel prossimo Consiglio fissato per il 27 novembre a Negrisia si pro-

seguirà con quanto intrapreso. 



 

• Domenica 29 ottobre:  cambio dell’ora, si ritorna all’ora solare 

� 65° anniversario di fondazione del gruppo Alpini Busco-Levada (vedi programma) 

� 15.00: colloquio genitori e cresimandi a Negrisia, in canonica 

• Martedì 31 ottobre:  messa prefestiva a Levada in chiesa antica, ore 18.30 

• Mercoledì 1 novembre: Festa di tutti i Santi 

� Sante Messe con orario festivo (ore 9.00 a Negrisia, ore 10.45 a Levada) 

� 14:30: a Negrisia in chiesa canto dei Vespri dei Santi, processione in cimitero e benedizione 

delle tombe 

� 16:30: a Levada in cimitero liturgia per la benedizione delle tombe e preghiera del Santo Rosa-

rio 

• Giovedì 2 novembre: Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

� 10:30: a Negrisia Santa messa in cimitero (in caso di pioggia viene celebrata in chiesa) 

� 14:30: a Levada Santa messa in cimitero (in caso di pioggia viene celebrata in chiesa). A seguire 

deposizione dell’urna della defunta Mariella Fassino in Dalla Torre, originaria di Levada e dece-

duta ad Asti 

� 20.30: A Levada primo incontro dei genitori del catechismo di quinta elementare che parteci-

pano al corso di educazione all’affettività e sessualità con la dott.ssa Imelda Donadi 

• Venerdì 3 novembre: Consiglio della Collaborazione Pastorale a Ponte di Piave 

• Domenica 5 novembre:  

� 12.30: a Negrisia pranzo dei volontari delle pulizie della chiesa, della cucina e del coro parroc-

chiale 

� 15:00: in canonica a Negrisia colloquio con i cresimandi e i genitori 

AVVISI E INCONTRI 

 

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 

GRUPPO ALPINI BUSCO-LEVADA: 65° Fondazione del gruppo 
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 

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� TERZA MEDIA DI NEGRISIA: si unisce a Levada, giovedì ore 14.30 

� 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 

� ACR: Salgareda, sabato 4 novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

CONFESSIONI PER LA FESTA DI TUTTI I SANTI  

E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
NEGRISIA: lunedì 30 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

LEVADA: martedì 31 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 



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 3 novembre, via Fossadelle 

− Levada:  venerdì 3 novembre, gruppo Pivetta 

A.C.R. NEGRISIA 
Carissimi ragazzi e genitori ci siamo! E’ tempo di ricominciare l’ACR.  

Con una modalità tutta nuova: iniziamo infatti a collaborare con 

Ponte di Piave e Salgareda, che già da alcuni anni fanno attività insieme. Purtroppo non abbiamo un 

numero di educatori disponibili che ci consente di fare attività in parrocchia e abbiamo deciso di avvi-

are questo cammino di condivisione. Per il momento gli incontri si terranno a Ponte e a Salgareda: se 

il gruppo di Negrisia sarà consistente si potrà pensare di organizzare alcuni incontri anche in parroc-

chia.  

Siamo consapevoli del sacrificio che vi chiediamo nell’accompagnare i ragazzi in un’altra parrocchia, 

ma per il momento questa è l’unica alternativa al non fare nulla.  

Rimane fermo che l’ACR rimane una realtà parrocchiale: ci si iscrive all’Azione Cattolica di Negrisia, 

non a Ponte o a Salgareda. 

Fate provare ai bambini e ragazzi questa bella esperienza di condivisione.  

Prossimo incontro Sabato 4 novembre a Salgareda, ore 16.00 (fino alle 18.00) 

Il Consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica 

Che altro c’è in Vicariato: dalla collaborazione di San Biagio di Callalta 

CREDENTI NONOSTANTE:  

Una comunità in cammino legge il Vangelo di Marco 
 

13 novembre: IL VANGELO DEL PARADOSSO 

11 dicembre: UN PATTO DI LETTURA 

15 gennaio: UNA GIORNATA DI GESU’ 

19 febbraio: IL MISTERO DEL REGNO DI DIO 

12 marzo: UN MIRACOLO 

9 aprile: IL LETTORE VERO PROTAGONISTA 

Gli incontri si tengono a Olmi presso la 
Sala Artificio (ore 20.45) e saranno gui-
dati da Sennen Nunziale della parrocchia 
di Salzano (VE) 

#CRESCERE DIGITALI  

Orizzonti educativi per ragazzi connessi e felici 
L’Azione Cattolica diocesana organizza un incontro per genitori, educatori, insegnanti, catechisti, ecc, 

per esplorare le dinamiche dell’ambiente digitale che sta ridisegnando i rapporti tra uomini e la perce-

zione del tempo e dello spazio anche nelle relazioni educative 

Venerdì 10 novembre, ore 20.45 - Auditorium Collegio Pio X a Treviso 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI NEGRISIA 
RINGRAZIAMO per l’offerta di 150,00€ 

Il 12 novembre la Scuola è presente al mercatino di Salgareda, in occasione della Festa del 

Ringraziamento. Il 2 e il 3 dicembre sarà a Ponte di Piave con i mercatini “Natale Insieme” 
 



 
 

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 - def.to Casagrande Artemio 
 

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: def.ta Anzanello Ida in Basei - def.ti alpini Daniel Silvio e Feltrin Luigia 

 

LUNEDI’ 30 OTTOBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA  
 

MARTEDÌ 31 OTTOBRE  (Celebrazione prefestiva festa di tutti i Santi ) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica): def.ta Galeazzi Eleonora 
 

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE  (TUTTI I SANTI) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.ti Genua Angela e Francica Giuseppe, Guglielmo 

Concetta e Palmisano Antonino 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti  Bravin Pietro, Antonio e Genoveffa 

 

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE  (COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

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

ore 10.30 - NEGRISIA (in cimitero): def.ta Zanchetta suor Luisa  

ore 14.30 - LEVADA (in cimitero): def.ti fam. Steffan - def.ti fam. Dalla Torre Giovanni 

 

VENERDÌ 3 NOVEMBRE 

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.ti Lorenzon Mirta e Migliorini 

Paolo - def.ta Marchetto Liviana, Livio e Giuseppe 

ore 20.30 - LEVADA: Adorazione Eucaristica  in chiesa antica 
 

SABATO 4 NOVEMBRE  (San Carlo Borromeo, vescovo) 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Zanusso - def.to Prizzon Sante - def.to Lorenzon Giuseppe - def.ti fam. Montesel 

Enrico e Maria - def.ta Baccicchetto Giuseppina - def.ti Lorenzon Pietro, Iseo e Daniela 
 

DOMENICA 5 NOVEMBRE  (XXXI Tempo ordinario)    

(Ml 1,14b-2b.8-10; Sal 130 “Custodiscimi, Signore, nella pace”; 1 Ts 2,7b-9.13; Mt 23,1-12) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ta De Luca Lucia 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


