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Un nuovo stile di Chiesa 
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Riflessione, disposizioni per la celebrazione dei funerali 
(l’articolo continua dalla settimana scorsa) 

Continuiamo la lettura della quarta parte dell’articoletto ricordandone la chiave interpretativa: 
quale speranza di vita ho? Le esequie di un nostro caro defunto non sono solo un’opera di mi-
sericordia, 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 
defunto bensì Gesù morto e risorto, su cui poggia e si alimenta la nostra Speranza. 
 

… Anche le esequie di un nostro caro è una celebrazione importante e, non è male, se ci pre-
pariamo altre con la preghiera anche con la confessione. 
Per questo motivo nelle indicazioni del Vescovo si raccomanda, pure, di evitare di celebrare il 
defunto, di esaltarlo con elogi raccontando la sua storia, bensì di metterci in ascolto del Van-
gelo. Quindi: di pregare per lui in questo nuovo cammino in attesa del ritorno del Signore 
Risorto. Un tempo nuovo che la chiesa ha sempre identificato con il Purgatorio. Eventuali in-
terventi sul defunto si possono tenere alla veglia funebre (il rosario) o in cimitero e, devono 
esprimere la nostra fede in Cristo Risorto. Ci sono circostanze in cui le autorità civili, militari, 
le associazioni, gli amici desiderano rivolgere un particolare saluto al defunto. Essendo saluti 
non pertinenti al rito religioso questi vanno tenuti fuori della chiesa o in cimitero quando la ce-
lebrazione è terminata. Penso che sia da entrare nell’ottica che il funerale non è solo la cele-
brazione della santa Messa in chiesa ma coinvolge sia la veglia con la recita del rosario, che è 
un atto dovuto, sia la partenza del feretro dall’obitorio, sia la sepoltura in cimitero. 
Il rito delle esequie prevede che alcune preghiere e gesti possano essere compiuti anche 
dai familiari in assenza del sacerdote. Già da questi momenti, anche per noi stessi, diventa 
importante vivere cristianamente la morte di un nostro caro. Anche l’agonia deve essere ac-
compagnata con un atteggiamento di preghiera. Il trapasso non è sempre facile, per questo, la 
Chiesa ha sempre pensato all’importanza di “prendere” per mano il nostro caro e, per così di-
re, di accompagnarlo incontro alla morte e oltre. Molte volte mi capita, in queste circostanze, 
di raccomandare la preghiera del rosario o di altre invocazioni. Il pregare fa bene anche a noi 
che siamo nel dolore per la perdita, perché esprimiamo il nostro bisogno della consolazione di 
Gesù Crocifisso. 
Fino a qualche anno fa, la chiusura della bara, era assistita da un ministro. Un rito che ha un 
suo significato, che prevede pure, il velare il volto del caro defunto come segno di distacco e 
che può essere svolto anche dai familiari, unito alla benedizione con l’acqua santa. Forse, in 
queste circostanze, più che le parole, i grandi discorsi di commiato, penso sia meglio affidare i 
nostri sentimenti ai gesti di affetto verso i nostri cari defunti di cui la simbologia funebre cri-
stiana è ricca (inesplorata) e possono contenere quanto le parole risultano, in queste circo-
stanze, incapaci di esprimere. 
A conclusione affronto un ultimo argomento, molto delicato…. 

26 novembre 2017   -   3 dicembre 2017 

continua la prossima settimana... 



 

• Sabato 25 novembre: 

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

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

� 19.45: Cena del Baccalà in oratorio 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 

• Lunedì 27 novembre: Consiglio Pastorale Parrocchiale a Negrisia, ore 20.45. Sarà presente il vice-

presidente del NOI associazione di Treviso. 

• Martedì 28 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 

• Martedì 28 e mercoledì 29 novembre: la Messa sarà alle ore 8.30. Inizia la Novena dell’Immacolata 

• Sabato 2 dicembre:  con la messa prefestiva della sera inizia il tempo liturgico dell’Avvento. La cele-

brazione sarà preceduta dal rito del lucernario 

• Domenica 3 dicembre: Prima domenica di Avvento: In questa domenica invitiamo quanti hanno a 

casa la corona dell'avvento di portarla in chiesa per la benedizione. La corona dell'Avvento è una 

usanza dei cristiani del nord Europa ormai familiare anche nelle nostre liturgie. Segna le settimane 

che precedono la festa del Natale, scandisce il tempo ricordando che la vita è un desiderio d'incon-

tro con il Signore. L'accensione della candela è sempre accompagnata dalla preghiera per santificare 

la giornata. La famiglia, alla sera, riunita per la preghiera serale accende la candela in attesa del 

giorno del Signore. Benedire la Corona dell'Avvento rientra nell'usanza della benedizione degli og-

getti di pietà popolare.  

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

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

� Cenacolo Betania: martedì 28 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: Durante il periodo di liturgico dell’Avvento l’Adorazione a Levada viene 

spostata al sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (a partire da sabato 9 dicembre).  

Si vuole così offrire a quanti sono impossibilitati 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 

� GIOVANI 19-25: venerdì 1 dicembre, SAlgareda ore 20.45 

� 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: Festa dell’Adesione, 8 dicembre 

 

VARIAZIONE ORARIO MESSA NEGRISIA  
In queste domeniche dell'Avvento la messa della domenica mattina è particolarmente 

dedicata alla famiglia. Per questo motivo, in via sperimentale, sarà alle ore 9.30 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 1 dicembre, via Concie 

− Levada:  venerdi 1 dicembre, gruppo Pivetta 

RINGRAZIAMENTI E OFFERTE: 
Dalla. raccolta della Carta a Negrisia sono stati raccolti € 600,00. Grazie! 

 
 

 

 

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 

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. Quota di partecipazione € 60,00 (dai 6 ai 15 anni 53,00€ - dai 16 
ai 25 anni 57,00€) comprensiva di pullman, pranzo e ingresso alle Grotte. Adesioni entro il 17 dicem-
bre a Pia Tintinaglia (3409715765), Mariangela 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. 
A 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 

FESTA DELLA 

FAMIGLIA 
 

Domenica 17 dicembre la Messa a Negrisia sarà ani-

mata dai bambini e dai genitori della Scuola 

dell’Infanzia. 

Dopo la Messa la Scuola e l’Azione Cattolica orga-

nizzano un momento di festa e condivisione per tut-

te le famiglie della Comunità.  

Si concluderà nel salone parrocchiale con un pranzo 

condiviso.  

A brevissimo i dettagli  



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 

 
 

SABATO 25 NOVEMBRE 

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

Campagnaro Giacomo e Luigi (ottavario)  

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

 

LUNEDI’ 27 NOVEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina) 
 

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 8.30 - LEVADA (in chiesa antica) 
 

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE  (inizia la Novena dell’Immacolata) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 8.30 - NEGRISIA (in cappellina) 
 

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE  (Sant’Andrea, apostolo) 

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

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica) 

 

VENERDÌ 1 DICEMBRE 

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 2 DICEMBRE 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Torchio Sebastiano - def.ta Cesario Antonia  - def.ti Dal Ben Giuseppe e Dosolina 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Prizzon Sante - def.to Toffoli Luca - def.ti Redigolo Aldo, Giulio e Antonia - def.to 

Ruffoni Aldo e fam. - def.ti fam. Casagrande - def.ti fam. Gardenal 
 

DOMENICA 3 DICEMBRE 

(Is 63,16-17.19; 64,2-7; Sal 79 “Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi”;  1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.30 - NEGRISIA: def.ti Magro Amerigo e Fattorello Giovanna - def.to Lorenzon Marcello - def.ti dimenticati 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea - def.ta Beltramini Alberti Teresa - Anime del Purgatorio  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


