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

Continuiamo la lettura con la terza parte dell’articoletto ricordandone la chiave interpretativa: 

quale speranza di vita ho per me, per il mio coniuge, per il mio compagno/a, per i miei figli, per la 

comunità di appartenenza? La settimana scorsa scrivevo quanto è importante per noi cristiani la 

Speranza anche attraverso questo passaggio: non è l’unzione degli infermi che ci prepara al pas-

saggio della morte, ma la Speranza. Le esequie di un nostro caro defunto non sono solo un’opera 

di misericordia, ma prevalentemente sono una professione di fede. Un atto di speranza. Sono la 

testimonianza della Speranza in Cristo Risorto. Il centro della celebrazione non è tanto il caro defun-

to bensì Gesù morto e risorto, su cui poggia e si alimenta la nostra Speranza. 

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 Si-

gnore. 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 cristiani la morte è un passaggio. La pa-

rola Pasqua è essa stessa un passaggio. Questo vuol dire che la morte cristiana è segnata 

dall’amore di Cristo, dalla speranza che il Signore ci ha promesso la vita eterna, una gioia senza 

fine dove né pianto, né tribolazione, né morte potrà mai separarci dall’eternità dell’amore di Cristo 

Gesù e conseguentemente dall’affetto dei nostri cari. Importante, quindi, che nei nostri funerali – 

se vogliamo che siano cristiani – emerga la Speranza in Gesù Risorto; ma, da dove nasce la Speran-

za della fede? La speranza nasce dall’esperienza della misericordia di Dio. Pretenzioso è pensar di 

aver speranza se siamo scarsi nell’accostarci alla confessione sacramentale, se siamo latitanti a 

Messa, se non percorriamo la strada dei sacramenti. Chiedere perdono è, sostanzialmente, esse-

re consapevoli della necessità dell’amore, perché siamo sempre poveri in questo. Vivere la Mes-

sa, aver bisogno dell’Eucaristia è desiderare l’amore di Gesù dal quale, per dono, nasce la spe-

ranza nella vita. Mi crea sempre una piacevole sorpresa, quando in occasione del funerale c’è chi 

mi chiede di potersi confessare. Anche le esequie di un nostro caro sono una celebrazione impor-

tante e non è male se ci prepariamo, oltre con la preghiera, anche con la confessione. 

Per questo motivo nelle indicazioni del Vescovo (direttorio liturgico) si raccomanda di evitare di 

celebrare il defunto, di esaltarlo con elogi raccontando la sua storia e con altre iniziative, bensì di 

metterci in ascolto del Vangelo e di accostarci all’Eucaristia. Conseguentemente è importante 

pregare per lui, in questo nuovo cammino in attesa del ritorno di Gesù Risorto. Un tempo nuovo 

che la chiesa ha sempre identificato con… 

19 novembre 2017   -   26 novembre 2017 

continua la prossima settimana... 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 24 novembre, via Grave 

− Levada:  giovedì 23 novembre, gruppo Citron 

 

• 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 media 

di Levada, amministrata dal Vicario Generale mons. Adriano Cevolotto 

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

• Martedì 21 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 di formazione vicariale per catechisti, a San Biagio di Callalta 

• Mercoledì 22 novembre:  

� 15.00: confessioni e prove per i cresimandi di Negrisia (fino alle ore 16.30) 

� 20.30: Incontro per la sagretta di Negrisia 

• Venerdì 17 novembre: don Gianni è a disposizione per le confessioni (anche dei genitori dei cresi-

mandi) dalle ore 9.00 alle ore 10.00  

• Sabato 25 novembre: 

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

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

� 19.45: Cena del Baccalà a Levada 

• Domenica 26 novembre:  Conferimento della Cresima a 11 ragazzi/e del gruppo del catechismo 

di seconda media di Negrisia, amministrata da mons. Stefano Chioatto, ore 10.45 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Levada: giovedì 23 novembre ore 20.30 c/o fam. Gottardi Maurizio 

� Cenacolo Sicar: venerdì 24 novembre ore 20.00 c/o fam. Marson Paolo 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
NEGRISIA: tutti i venerdì dopo la messa delle ore 8.30, fino alle ore 10.00. Duran-

te l’adorazione c’è la possibilità di confessarsi 

LEVADA: tutti i venerdì alle ore 20.30 in chiesa antica.  

Durante il periodo di liturgico dell’Avvento l’Adorazione a Levada viene spostata 

al sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Si vuole così offrire a quanti sono impos-

sibilitati alla sera, ai ragazzi del catechismo e alle loro famiglie un’opportunità di 

esperienza davanti alla fonte dell’amore: Gesù presente nell’Eucaristia.  

L’adorazione terminerà con la recita dei Vespri 

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� 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: Salgareda, sabato 25 novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 



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 

 

CENA DEL BACCALA’ 

25 novembre - ore 19.45  

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

Laura (0422-853804 ore pasti) oppure  

Mariangela (0422-853241) entro il 20 novembre. 

Ringraziamenti e offerte 
La Scuola dell’Infanzia e la Caritas ringraziano le 

comunità di Negrisia e Levada per quanto raccol-

to in occasione del Ringraziamento 

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

Santa Bertilla Boscardin, e al Santuario di Scaldaferro per il mosaico di p. Rupnik. Quota di parteci-
pazione € 55,00 (per bambini dai 3 ai 12 anni 49,00€) comprensiva di pullman, pranzo e offerta alle 
suore di Brendola e Scaldaferro. Adesioni entro il 3 dicembre a Pia Tintinaglia (3409715765) e Ma-
riangela Corazza(3398290862). Vedere programma. 

2. Venerdì 29 dicembre andremo a vedere il presepio vivente nelle grotte di Postumia. Al mattino ci sa-
rà una visita alla città di Trieste. Adesioni entro il 17 dicembre a Pia Tintinaglia (3409715765), Ma-
riangela Corazza(3398290862). Vedere programma. 

3. Una gita in Romania (giugno/luglio 2018) per visitare la regione del nord dove ci sono i monasteri or-
todossi. Un viaggio culturale e spirituale allo stesso tempo. 

4. Dal 21 al 28 agosto 2018 viaggio-pellegrinaggio in Terra Santa. La proposta tocca i luoghi santi prin-
cipali, 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  

Rinnovo abbonamento 

Vita del Popolo 
 

L’abbonamento si rinnova entro il 

30 dicembre, quota 50,00 € 

BE A GIFT: Formazione vicariale  
per educatori AC 

 

Sabato 2 dicembre dalle ore 15.00 (fino a domenica 
3 dicembre alle ore 11.30) a Salgareda 

con partecipazione alla Veglia dei giovani diocesana 



 
 

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 (Conferimento della Cresima): def.ti Brugnotto - def.ti Bravin Pietro e Genoveffa 

 

LUNEDI’ 20 NOVEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina) 
 

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE  (Presentazione della Beata Vergine Maria, Madonna 

della Salute) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica): AL TERMINE DELLA MESSA CI SARÀ UNA PREGHIERA DI 
GUARIGIONE E L’IMPOSIZIONE DELLE MANI 
 

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE  (Santa Cecilia, patrona dei musicisti, dei cantanti e 

delle corali) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina): ALLA MESSA PREGHEREMO PER QUANTI ESERCITANO QUESTA 
PROFESSIONE-MISSIONE, PER QUANTI NELLE NOSTRE COMUNITÀ SVOLGONO QUESTO SERVIZIO. 
Def.ti Zanusso - def.ti Botter 
 

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 

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

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica) 

 

VENERDÌ 24 NOVEMBRE  (Ss. Andrea Dung-Lac e compagni, martiri vietnamiti) 

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): persone viventi della famiglia 

Tomasella Artemio e Mauro 

ore 20.30 - LEVADA: Adorazione Eucaristica  in chiesa antica 
 

SABATO 25 NOVEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Zanchetta Pietro, Emilio e Genoveffa - def.ti Manzan Pietro e Gigetta  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.to Prizzon Sante - def.ti Cimitan - def.to Toffoli Luca 

- def.te Galberti Dina e Giuseppina - def.ti Roder Olga e Virginio 
 

DOMENICA 26 NOVEMBRE  (NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNVIERSO) 

(Ez 34,11-12.15-17; Sal 22 “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla”; 1 Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 10.45 - NEGRISIA (Conferimento della Cresima): def.ta Dal Pozzo Adriana - def.ti Chioallo - def.ti 

Casonato Giovanni e Antonio 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Tolardo Silvio e Poletti Natalina 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


