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Riflessione, disposizioni per la celebrazione dei funerali 
 

Da giorni siamo memori delle celebrazioni vissute nei nostri cimiteri per i cari defunti. In queste circo-

stanze diventa importante, tra l’altro, insegnare ai nostri figli, il non venir meno dell’affetto di quanti 

ci hanno preceduto attraverso una visita al campo santo e con altri gesti di pietà. Per mille impegni 

che affollano le nostre giornate, stiamo perdendo la buona tradizione, non solo di ricordare i defunti 

con la preghiera, con la carità e nella Messa, ma anche quella di celebrare con la liturgia il giorno che 

la Chiesa dedica a loro in un modo del tutto speciale. Non è più problema, infatti, andarsene in vacan-

za o rimanere del tutto indifferenti anche alla ricorrenza del due novembre; forse, non è ancora chia-

ro, che questi cari defunti fanno parte della nostra storia. Non sono un mero ricordo, certamente af-

fettuoso, del passato, ma sono nel nostro DNA. Hanno contribuito a edificare il nostro oggi e le perso-

ne. Fa specie, poi, vedere come ci sia poco rispetto verso i defunti. Ne è da esempio il pomeriggio del 

primo novembre di quest’anno, come in ogni funerale, dove una buona parte di persone scambia il 

cimitero come la piazza del mercato. Più volte ho chiesto il silenzio e il rispetto per il defunto e per 

quanti sono nel dolore, ma con scarso risultato. 

La circostanza, lontana da qualsiasi funerale, mi offre l’opportunità di richiamare alcuni aspetti impor-

tanti per la nostra fede cristiana e portare a conoscenza quanto la nostra chiesa diocesana ha scelto 

anche per le celebrazioni delle esequie, indipendentemente dalla correttezza di ogni prete di attuarle. 

Mi auguro che quanto andrò a scrivere non sia preso in considerazione con il piede sbagliato o ci si 

abbandoni a inutili e dannosi commenti. Premetto che la comprensione delle disposizioni liturgiche (il 

modo con cui è da celebrarsi un funerale) dipende sia dalla nostra speranza, sia da quanto ci mettia-

mo a riflettere sul senso cristiano della morte e conseguentemente del rito funebre. Vi confesso: è 

da un po’ di anni che macino l’idea di aiutare le persone a vivere più cristianamente possibile la morte 

del proprio caro; di affrontare nella fede il proprio lutto affinché lo sguardo sulla vita di Gesù, abiti nei 

nostri sentimenti, perché il dolore e il vuoto lasciato dai nostri cari può essere colmato solo 

dall’esperienza dell’amore di Gesù. Non a caso, la tradizione di fede delle nostre Comunità ha guarda-

to all’ascolto della Parola di Dio, al dialogo spirituale, alla confessione e all’Eucaristia come 

quell’accompagnamento sapiente ed efficace alla sofferenza del lutto. Con il diffondersi di una sorta di 

privatizzazione del rito funebre, non mancano divergenze, dove si avanzano o pretendono delle richie-

ste lontane dal senso cristiano di un funerale. Faccio presente che il funerale, come le celebrazioni dei 

sacramenti, non è una funzione privata ma della comunità cristiana. Un aspetto molto bello… 

(l’articolo continua la settimana prossima) 



 

• 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 
� 15.30: convegno dei Ministri straordinari dell’Eucaristia, a Treviso Tempio di San Nicolò 

• Lunedì 6 novembre: a Levada secondo incontro dei genitori del catechismo di quinta elementare 

che partecipano al corso di educazione all’affettività e sessualità con la dott.ssa Imelda Donadi 
• Martedì 7 novembre:  
� 14.00: corso di educazione all’affettività e sessualità per i ragazzi di 5a elementare di Negrisia 

(fino alle ore 16.00) 
� 16.30: corso di educazione all’affettività e sessualità per i ragazzi di 5a elementare di Levada 

(fino alle ore 18.30) 
� 20.30: incontro referenti dei catechisti della Collaborazione per organizzare mini convegno del 

18 novembre, a Salgareda 
• Mercoledì 8 novembre: segreteria di Pastorale Familiare, a Negrisia ore 20.30 
• Giovedì 9 novembre (Dedicazione della Basilica Lateranense) 
� Al mattino i sacerdoti sono impegnati con il ritiro spirituale mensile 

� 20.45: incontro per iniziare a ragionare sulla possibilità di ripristinare la sagra a Negrisia, in 

canonica 
• Sabato 11 novembre: a Negrisia ore 14.30, Consegna del Vangelo ai bambini di 2a elementare  
• Domenica 12 novembre: Giornata del Ringraziamento dell’anno. In questa circostanza mantenia-

mo l’usanza di portare in chiesa i prodotti della terra in segno di ringraziamento. A Negrisia sarà 

presente l’associazione Aereonautica per il ricordo dei propri defunti. 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Sicar: venerdì 10 novembre 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 

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: Ponte di Piave, sabato 18 novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO - 12 novembre 

In occasione della Festa del Ringraziamento, domenica 12 novembre a Negrisia 
vengono raccolti come di consueto generi alimentari che poi verranno donati alla 
Scuola dell’Infanzia e alla Caritas. Ci saranno i cesti in chiesa dove riporre quanto 
desiderato. Consigliamo generi non facilmente deperibili (pasta, riso, olio, fette 
biscottate, marmellata, biscotti,  ecc) 



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 11 novembre, via San Romano 

− Levada:  giovedì 9 novembre, gruppo Menegaldo 

RINGRAZIAMENTI E OFFERTE: 
Dal mercatino dei fiori di Negrisia in occasione della Giornata Missionaria sono stati raccolti € 
1.406,72. Ringraziamo chi si è adoperato per l’organizzazione e coloro che hanno contributo. 

Offerte per la sistemazione dell’Asilo: € 4.797,00 (per un totale di € 7.584,32) 

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 18 novembre a Ponte di Piave, ore 16.00 (fino alle 18.00) 

Il Consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica 

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

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

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

CREDENTI NONOSTANTE: Una comunità in cammino legge il Vangelo di Marco 

Gli incontri si tengono a Olmi presso la Sala Artificio (ore 20.45)  

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 



 
 

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 - def.to Buoro Pietro - def.ti Corazza Lino e Gabriele - def.to Carraro 

Pasquale 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea 

 

LUNEDI’ 6 NOVEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina) 
 

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica) 
 

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.ti Roma Dino e mons Aldo 
 

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE  (Dedicazione della Basilica Lateranense) 

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

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica) 

 

VENERDÌ 10 NOVEMBRE  (San Leone Magno, Papa e dottore della Chiesa) 

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) 

ore 20.30 - LEVADA: Adorazione Eucaristica  in chiesa antica 
 

SABATO 11 NOVEMBRE  (San Martino di Tours, vescovo) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Prizzon Sante  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Cescon Aurelio - def.ta Zanchetta Anna Maria - def.ta Furlan Maria - def.to Miotto 

Attilio - def.to Cimitan Luigi - def.to Marchetto Lino - def.ti Redigolo Aldo, Giulio e Antonia - def.te Galberti Dina e 

Giuseppina 
 

DOMENICA 12 NOVEMBRE  (XXXII Tempo ordinario, Giornata del Ringraziamento) 

(Ml 12 Sap 6,12-16; Salmo 62 “Ha sete di te Signore l’anima mia; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: per una persona vivente - def.to Botter Giuseppe (anniv) - def.ti fam. Lava e Sartori - 

def.ti fam. Faloppa - def.ta Bozzetto Luigia - def.to Donazzon Giorgio - def.to Zanutto Giuseppe e famiglia - 

def.to Narder Giuseppe - def.to Zanotto Bruno - def.ta Geremia Maria - def.ti fam. Migliorini - def.ti dell’Arma 

Aereonautica 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Celante Nerina e Ceccuto Fortunato - def.ti Nardin Pietro e Angela 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


