
 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

Con domenica 3 dicembre inizia non solo l’Avvento ma anche un nuovo anno liturgico. Signi-
ficative sono le letture di questa domenica dove non c’è un immediato riferimento al Natale. 
Anzi, la loro direzione è ben rivolta altrove. C’è, infatti, un chiaro sguardo alla venuta finale del 
Signore Risorto. Tematica, per così dire, toccata dai Vangeli di queste ultime domeniche di no-
vembre. Pensiamo alle varie parabole simili, ma ognuna con delle proprie caratteristiche, dove il 
padrone della vigna, un re o un Signore è costretto per qualche motivo ad allontanarsi dalla sua 
proprietà per un lungo periodo affidando, così, i suoi averi ai propri servi affinché, fino al suo 
ritorno ne amministrino il patrimonio in sua vece. Parabole, a ben guardare, che richiamano la 
grande fiducia e nello stesso tempo la libertà di Dio di affidarci il suo bene più prezioso: il creato 
e in esso il progresso o il regresso dell’umanità. Una libertà divina, tanto fiduciosa, da conse-
gnare a noi esseri umani una vigilanza responsabile.  
Le prime Comunità Cristiane avevano ben chiara la realtà di Dio. C’era in loro la consapevolezza 
della promessa del ritorno di Gesù. L’entusiasmo e il desiderio di poter rincontrare lo sguardo di 
Gesù, la sua persona... il Maestro che aveva in loro ridato speranza di vivere. Tradizione viva te-
stimoniata nei Vangeli. Forse oggi c’è da chiedersi se tale consapevolezza è ancora presente in 
noi cristiani e nelle nostre Comunità. Se fino a questo momento siamo stati capaci di trasmet-
tere la passione per Gesù, per la Sua Parola, per l’Eucaristia, per il perdono, per la sua Chiesa - e 
non l’obbligo - tanto da nutrire il desiderio di stare con Lui? C’è da aggiungere che tutto il 
Vangelo diventa comprensibile se in noi c’è la Speranza e il desiderio di Gesù. Chiave interpreta-
tiva che allo stesso tempo offre la traiettoria più idonea al tempo liturgico dell’Avvento e 
all’esperienza dell’anno liturgico, che non è tanto un ripetitivo susseguirsi di feste e celebrazioni 
religiose, ma l’incontro con il nostro Signore e Salvatore: Gesù Cristo! 

3 dicembre 2017   -   10 dicembre 2017 

 

AZIONE CATTOLICA di NEGRISIA 
In occasione della Festa dell’Immacolata - l’8 dicembre - ci ritroveremo per la benedi-

zione degli aderenti, delle tessere e festeggiare insieme il compleanno dell’Associazione. L’A.C. nazionale 

compie 150 anni, ma anche noi abbiamo “una certa età”. Invitiamo gli aderenti e le famiglie, ma anche ex 

aderenti e amici. Venite a scoprire insieme a noi quanti anni compie l’associazione parrocchiale! 

Il Consiglio Parrocchiale di A.C. Negrisia 
P.S. Un compleanno ha bisogno della torta … fateci sapere se ci siete entro martedì 5 dicembre! 

Federica (3403340388 - fserafi@libero.it) - Annalisa (348-0839273) 



La Scuola dell’Infanzia e l’Azione Cattolica di Negrisia organizzano la 

FESTA DI NATALE 
per l’Azione Cattolica e le famiglie della Scuola dell’Infanzia e del Catechismo 

Domenica 17 dicembre la Messa a Negrisia sarà animata dai bambini e dai genitori della Scuola 

dell’Infanzia. Dopo la Messa la Scuola e l’Azione Cattolica organizzano un rinfresco per tutti i 

presenti. 

Per chi desidera segue un momento di festa che si concluderà nel salone parrocchiale con un 

pranzo condiviso. Invitiamo le famiglie (in particolare quelle della Scuola e dell’Azione Cattolica) 

ad iscriversi entro e non oltre martedì 12 dicembre presso la Scuola oppure al numero 

3403340388 (Federica).  

Viene chiesto un contributo di 5,00 € (bambini fino a 10 anni sono gratis) 

Noi mettiamo un primo piatto caldo, a voi lasciamo tutto il resto (torte salate, panini, dolci, 

bibite, ecc). Vi aspettiamo numerosi !!! 

 

 

 

 

 

 
 

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

Concludo questa riflessione affrontando un ultimo argomento, molto delicato: si tratta delle 

offerte raccolte in chiesa o nel sagrato della chiesa. Mi rendo conto delle varie sensibilità, delle 

iniziative di carità che si possono presentare in tali circostanze. Non sono mancati, in passa-

to, atteggiamenti inopportuni dei volontari di qualche associazione, poco rispettosi del dolore 

dei familiari e, quindi, della circostanza. Palese è il loro intento, tanto da richiamare quel brano 

del Vangelo della cacciata dal tempio da parte di Gesù. Anche il sagrato è di proprietà della 

Parrocchia. Non è una piazza pubblica dove qualsiasi persona può piazzare il proprio banchetto 

o far pressione per ottenere un consenso. Cosa ne consegue: che in occasione dei funerali non 

è accettata nessuna raccolta di denaro a scopo di beneficienza nel sagrato della chiesa. Se la 

famiglia del defunto o altri desiderano devolvere delle somme in beneficienza, lo facciano priva-

tamente. Può essere una buona occasione per mettere in pratica un frequente invito scritto 

nell’epigrafe: “non fiori ma opere di bene”. Quanto, invece, viene raccolto sia nella cassetta del 

tavolo delle firme, sia in chiesa rientra nelle elemosine raccolte nelle varie celebrazioni. Com’è 

risaputo, il loro utilizzo è ai fini pastorali e per il giusto mantenimento delle strutture parroc-

chiali finalizzate alle attività di pastorale, tra le quali c’è anche l’impegno alla carità. Ma, forse, 

questo è un argomento estraneo a chi non frequenta la Comunità.  

Per chi desidera approfondire l’argomento, Papa Francesco in alcune catechesi del mercoledì 

ha affrontato il tema in prossimità della commemorazione dei defunti. Mi procurerò, al più pre-

sto, di mettere a disposizione sia una sintesi delle disposizioni sia un libretto di preghiera di 

circostanza. 

Rinnovo abbonamento 

Vita del Popolo 
L’abbonamento si rinnova entro il 30 dicembre, quota 50,00 € 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  via Grave di Sotto 

− Levada:  giovedì 7 dicembre, gruppo Menegaldo 

 

• 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.  

• Lunedì 4 dicembre: incontro dei genitori dei ragazzi di 5a elementare che hanno partecipato agli 

incontri di educazione all’affettività con la dott.ssa Imelda Donadi, a Negrisia ore 20.45 

• Martedì 5 dicembre:  

�20.00: in oratorio arriva San Nicolò. Nella tradizione di san Nicola ci sarà un momento di festa 

nel piazzale dell’oratorio di Levada 

�20.30: a San Biagio incontro di formazione vicariale per catechisti 

• Mercoledì 6 dicembre:  

�la Messa è a Levada alle ore 18.30 (Memoria liturgica di San Nicola) 

�20.30: Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia di Negrisia 

• Giovedì 7 dicembre: pellegrinaggio a Brendola, Monte Berico e Scaldaferro. Partenza da Negrisia 

ore 7.00. Non c’è la messa prefestiva in parrocchia.  

Novena dell’Immacolata: suggeriamo in questi giorni di pregare con il Vangelo del giorno e la pre-

ghiera dell’Angelus. 

• Venerdì 8 dicembre: Solennità dell’Immacolata concezione di Maria. In questo giorno rinnoviamo il 

nostro affidamento a Maria. Sante messe ore 9.30 (Negrisia), 11.00 (Levada).  

• Sabato 9 dicembre: Adorazione Eucaristica a Levada, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, con possibilità di 

confessarsi 

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: sabato pomeriggio alle ore 15.00 alle ore 17.00.  

L’adorazione terminerà con la recita dei Vespri 

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� NEGRISIA: Festa dell’Adesione, 8 dicembre 

� 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 

PROSSIMAMENTE… 
Venerdì 29 dicembre andremo a vedere il presepio vivente nelle grotte di Postumia. Al mattino ci sarà 
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 dicembre a Pia 
Tintinaglia (3409715765), Mariangela Corazza(3398290862). Vedere programma. 



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 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 Bruniera Lino Francesco - 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   (I dom Avvento, anno B) 

(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 - def.to Guerra Giovanni - 

Anime del Purgatorio  

 

LUNEDI’ 4 DICEMBRE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA (in cappellina) 
 

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA (in chiesa antica): def.to Basei Franco 
 

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE   (San Nicola, memoria liturgica) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - LEVADA (in cappellina) 
 

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE   (Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa) 

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

LA MESSA NON VIENE CELEBRATA IN PARROCCHIA 

 

VENERDÌ 8 DICEMBRE (SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA) 

Preghiamo per la pace di Gerusalemme e per le famiglie cristiane di Terra Santa 

ore 9.30 - NEGRISIA: def.ti Botter Giampietro e Maria - def.ta Grandin Pierina - def.ta Ongaro Milena - def.ti 

fam. Pavan 

ore 11.00 - LEVADA 
 

SABATO 9 DICEMBRE 

Ore 15.00 - LEVADA: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 17.00) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Basile Giacinto 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Pezzutto Adelinda e fam. Ruffoni - def.to Marchetto Lino - def.ta Galberti Dina 
 

DOMENICA 10 DICEMBRE   (II dom Avvento, anno B) 

(Is 40,1-5.9-11; Sal 84 “Mostraci Signore la tua misericordia e saremo salvi”; 2Pt 3,8-14; Lc 3,4.6) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.30 - NEGRISIA: def.ti Narder Ida, Pietro ed Elsa - def.ti Raffael Bruno e Ugo - def.ti fam. Lava e Sartori 

ore 10.45 - LEVADA  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


