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Riflessione, disposizioni per la celebrazione dei funerali 
(l’articolo continua dalla settimana scorsa) 

Per la pubblicazione della seconda parte dell’articoletto, diventa utile nutrire la riflessione e conseguentemente la 
comprensione con l’ascolto della Parola di Dio offertaci in queste settimane. San Paolo, con tutto il suo affetto pa-
terno verso la Comunità dei tessalonicesi, si procura di non lasciarli nell’ignoranza “a proposito di quelli che sono 
morti”, perché ciò che è importante anche in queste circostanze è la Speranza. Significativa risulta essere, ulterior-
mente, la parabola in Matteo delle vergini stolte e sagge; entrambe in attesa dello sposo, dove le prime non erano 
presenti al suo arrivo, perché impegnate a procurarsi l’olio mancante a tener accese le lampade della veglia. Que-
sto per dire che si impara sia a vivere sia a morire. Non ci sono tempi supplementari. Non siamo interscambiabili. 
Non è l’unzione degli infermi che ci prepara a questo passaggio importante della vita, ma la Speranza. Speranza 
che nasce dall’amore di Gesù e si alimenta imparando ad amare come Gesù. Non a caso, a conclusione della 

parabola, Gesù ammonisce con un verbo: vegliate! 

Le esequie di un nostro caro defunto non sono solo un’opera di misericordia, ma prevalentemente sono una pro-
fessione di fede. Un atto di speranza. Sono la testimonianza della Speranza in Cristo Risorto. Per cui il centro della 
celebrazione non è tanto il caro defunto, ma Gesù morto e risorto, su cui poggia e si alimenta la nostra Speranza: 

chiave di lettura e di comprensione del presente testo. 

La tradizione di fede delle nostre Comunità ha guardato 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 un privatizzare il 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 sacramen-

ti, non è una funzione privata ma della comunità cristiana. 

Un aspetto molto bello che ho trovato nelle parrocchie di “campagna”, rispetto a quelle della città, è il senso comu-
nitario dei funerali. Per un motivo o per l’altro, come in una grande famiglia, tutti si sentono partecipi, anche se non 
lo conoscono. Addirittura, in certe realtà, tutto il paese si ritrova per la circostanza in chiesa. Da noi, pure, una bella 
testimonianza è data da chi si rende disponibile all’animazione liturgica per le letture, per cantare e quindi rendere 
più solenne la celebrazione, per accompagnare il feretro in cimitero. Penso però alle lettere scritte al caro defunto 
in queste circostanze e alla richiesta di canti non pertinenti alla liturgia, che non esprimono il bisogno della conso-
lazione di Gesù, la Speranza in Lui, il suo messaggio di vita eterna, l’affidamento al Signore del nostro caro defun-
to. Come pure altre stranezze che mi giungono, anche con arroganza, quasi a voler privatizzare la celebrazione, a 
sistemarsi la coscienza per un qualcosa che non si è fatto mentre era in vita o per ostentare qualcosa. Il morire di 
un nostro caro non è facile. La costante sensazione che tutto sia definitivamente perso c’è. Nella sua atrocità 
tocca il senso della vita. Ci provoca, se ne cogliamo l’occasione. A volte non ci tocca l’idea che la morte è solo 
un passaggio. Morire è passare a una comunione piena con il Signore. Se oggi è comune interpretare la morte 
come un vicolo cieco, questo è il segno tangibile di una visione riduttiva, morta in partenza, della vita. Per noi cri-

stiani la morte è un passaggio. La parola Pasqua è essa stessa…. 

12 novembre 2017   -   19 novembre 2017 

continua la prossima settimana... 



 

• 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. 

• Lunedì 13 novembre:  

� 20.45: incontro dei catechisti e degli animatori della collaborazione per il campo di terza me-

dia ad Assisi, a Negrisia 

� 20.45: incontro della Segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale, a Negrisia 

• Martedì 14 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) 

• Mercoledì 15 novembre: a Levada confessioni e prove per i cresimandi, alle ore 15.00 

• Giovedì 16 novembre: incontro dei catechisti per la programmazione dell’Avvento, a Levada ore 

20.45 

• Venerdì 17 novembre: don Gianni è disponibile per le confessioni, anche per i genitori dei cresi-

mandi, dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

• Sabato 18 novembre: 

� 15.00: prove dei cresimandi a Levada. Dalle ore 16.00 don Gianni è a disposizione per le con-

fessioni (fino alle ore 17.00), anche per i genitori dei cresimandi 

� 15.15: incontro per tutte le catechisti e i catechisti della collaborazione sul tema “Patto tra 

famiglia e parrocchia: il rapporto degli adulti con la fede e dei genitori con il catechismo”, a 

Salgareda 

• Domenica 19 novembre:  

� 10.45: Conferimento della Cresima a 10 ragazzi/e del gruppo del catechismo di seconda me-

dia, amministrata dal Vicario Generale mons. Adriano Cevolotto 

� 14.30: Tombola di oratorio a Levada, aperta a tutti 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Betania: martedì 14 novembre ore 19.30 c/o fam. Narder Gabriele 

 

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 20.30 

� 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 



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 17 novembre, via Chiesa 

− Levada:  giovedì 16 novembre, gruppo Marchetto 

ADESIONI AZIONE 

CATTOLICA 
E’ tempo di rinnovi e di nuove adesioni per l’Azione 

Cattolica: il termine è il 3 dicembre. In occasione 

della Festa dell’Immacolata - l’8 dicembre - ci 

ritroveremo per la benedizione delle tessere e fe-

steggiare insieme il compleanno dell’Associazione. 

Il Consiglio Parrocchiale di A.C. Negrisia 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI NEGRISIA: Il 12 novembre la Scuola è presente al mercatino di 
Salgareda, in occasione della Festa del Ringraziamento. Venite a trovarci! 

 

CENA DEL BACCALA’ 

25 novembre - ore 19.45  

L’oratorio di Levada organizza la tradizionale 
Cena del Baccalà. Per informazioni e adesioni:  

Laura (0422-853804 ore pasti) oppure  

Mariangela (0422-853241)  

entro il 20 novembre. 

Ringraziamenti e offerte 
La parrocchia di Levada ringrazia per l’offerta di 

€ 100,00 raccolti in occasione della tombola 

Incontro patrocinato anche dalla Scuola dell’Infanzia di Negrisia 

PROSSIMAMENTE… 
1. Giovedì 7 dicembre andremo al santuario di Monte Berico, a Brendola dove si trova la casa natale di 

Santa Bertilla Boscardin (se sarà possibile percorreremo l’antica via dei carri fino alla chiesa par-

rocchiale dove è stata battezzata oppure i mosaici di Rupnik nel Santuario di Scaldaferro. 

2. venerdì 29 dicembre andremo a vedere il presepio vivente nelle grotte di Postumia. Al mattino ci sarà 

una visita alla città di Trieste 
3. sto pensando per la prima settimana di luglio una gita in Romania per visitare la regione del nord 

dove ci sono i monasteri ortodossi. Un viaggio culturale e spirituale allo stesso tempo. 
4. dal 21 al 28 agosto un viaggio-pellegrinaggio in Terra Santa. La proposta tocca i luoghi santi princi-

pali, la visita ad alcune parrocchie cattoliche e le scuole del Patriarcato latino, la comunità ebraica 

italiana a Gerusalemme. L’iniziativa è pensata con l’associazione “A Light for Hope- una luce di Spe-

ranza di Treviso che si occupa principalmente del sostegno delle rette di studio per le scuole del Pa-

triarcato latino di Gerusalemme. Appena avremmo ultimato il programma verrà pubblicato. 

Fra breve apriremo le iscrizioni  



 
 

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 

 

LUNEDI’ 13 NOVEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina) 
 

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE  (DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica): def.to Freschi Marcello 
 

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): def.ti Botter Gianpietro e Maria 
 

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 

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

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica): def.to Corazza Angelo 

 

VENERDÌ 17 NOVEMBRE  (Santa Elisabetta D’Ungheria ) 

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 18 NOVEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Berto Bruno  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Lorenzon Germano e Franca - def.ti Marchetto Giuseppe, Livio e Liviana - def.ta 

Segato Augusta - def.ta Botter Giuseppina - def.to Toffoli Luca 
 

DOMENICA 19 NOVEMBRE  (XXXIII Tempo ordinario) 

(Pro 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127 “Beato chi teme il Signore”; 1 Ts 5, 1-6; Mt 25,14-30) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Roma Dino - def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.ti Lorenzon Aldo e Artico 

Angelina - def.ti Cardin Ernesto e Gimo -  def.to Serafin Giacomo (anniv) e congiunti 

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

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


