
7 AGOSTO 2016   -   21 AGOSTO 2016 

Biasi don Gianni  (cell. 347-3159315) - Faliva don Angelo (cell. 360466799) 

 

 

 

31/07/2016 di Rossella Zatta, Vita del Popolo  

Ore 7.00. Campus Misericordiae si sveglia, chi prima, chi dopo, sotto un cielo azzurro, libero da 
nuvole. A poco a poco si sentono i primi mormorii, le prime voci. Dopo un po' il campus prende di 
nuovo vita: voci squillanti, qualche chitarra che comincia a suonare, tutti intenti a sistemarsi e a 
prepararsi per la messa finale. La celebrazione inizia. L'emozione è tanta, ma anche la voglia di 
vivere al cento per cento questi ultimi momenti di condivisione. 

“Papa Francesco parla molto chiaro nell'omelia, dicendo che 'non accettarsi, vivere scontenti e 
pensare negativo è non conoscere la nostra identità più vera. È come girarsi dall'altra parte 
quando Dio posa lo sguardo su di noi. Dio ci ama così come siamo e non cambia idea, nonostan-
te sbagli e difetti. Nessuno è insignificante. Dio conta su di noi per quello che siamo. Ai suoi 
occhi il nostro valore è inestimabile'. Ascoltare queste parole da' carica e fiducia. Qualcuno di noi 
sicuramente è partito con mille dubbi, mille domande e probabilmente a molte non sappia-
mo ancora rispondere. Ma sapere di essere amati così tanto supera ogni titubanza”. Beatrice è 
sorridente, la voce sicura e la voglia di mettersi in gioco. 

“Potranno ostacolarvi dicendovi che Dio è distante, rigido, poco sensibile. Invece il nostro Padre 
fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Ci invita a essere più forti del male. Rideranno di voi 
perché  credete nella misericordia. Non abbiate paura. Potranno giudicarvi dei sognatori per-
ché credete in una nuova umanità che non contempla l'odio tra popoli. Non scoraggiatevi. 
Con il vostro sorriso e le vostre braccia aperte, predicate speranza e siate una benedizione”, pro-
segue papa Francesco. 

Come poter dimenticare quei quasi 2 milioni di giovani presenti a Campus Misericordiae? Come 
dimenticare tutti i momenti gioiosi ed entusiasmanti di questi giorni? Come poter dimenticare 
tutte quelle bandiere svolazzanti, di tanti paesi, ma di un'unica famiglia? 

“La sfida più grande sarà quella di tornare a casa e testimoniare tutta questa gioia. Testimo-
niare a chi non si è messo in gioco, a chi fa fatica a credere, a chi preferisce altro. Una sfida che 
appartiene alle nostre piccole comunità, come la nostra diocesi. Siamo in tanti da Treviso. Insie-
me ce la faremo!”, scrive speranzoso Enrico. 

E Anna testimonia: “Da diciottenne, alla prima esperienza, mi sento rinata. E' stata dura, sono 
stati giorni impegnativi, non sempre nell'agio e nella comodità. Ma ciò che ho ricevuto, senza 
chiedere nulla, è davvero tanto. Torno a casa ricaricata, rigenerata!” 

Ritornando verso gli alloggi, sotto un cielo splendente, si fa sentire un po' la malinconia per que-
sto viaggio che volge al termine. I giovani, però, sono pieni di una consapevolezza diversa, speri-
mentata. Che “la diversità è un punto di forza, non un motivo di conflitto”, che “la gioia gratui-
ta che abbiamo ricevuto, la dobbiamo anche gratuitamente donare.  

Partiamo, per ricominciare. In attesa di rincontrarci a Panama nel 2019, non smettendo mai di 
sognare per un mondo migliore”. 



SERVIZIO IN CHIESA 

− Negrisia:  venerdì 12 agosto, via Fossadelle 
− Negrisia:  sabato 20 agosto, via San Romano 
− Levada:  venerdì 12 agosto, gruppo Pivetta 
− Levada:  giovedì 18 agosto, gruppo Menegaldo 

 

 

• Domenica 7 agosto: ore 7.30 partenza da Negrisia per la gita/pellegrinaggio a Illegio e  

santuario di Monte Lussari (ritrovo ore 7.15) 

• Martedì 9 agosto: ore 18.30 Santa Messa solenne per la festa di San Romano, con la pro-

cessione e benedizione al Paese presso la croce in Via Croce. Segue la cena comunitaria. 

• Lunedì 15 agosto: Festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Le messe seguono 

l’orario festivo 

 

Don Gianni non sarà presente in parrocchia:  

per urgenze rivolgersi a don Rino Giacomazzi (347-9029177) 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA A TREVISO 
 

Tutti i sabati del mese di agosto (6, 13, 20, 27)  
presso il MONASTERO DELLA VISITAZIONE  a  Treviso  

(via Mandruzzato, strada ovest)  
si terrà un tempo di Adorazione Eucaristica, con inizio alle ore 21.00  

e che si protrarrà tutta la notte, fino alle ore 06.00 della domenica mattina  
(dalle 21.00 alle 22.00 adorazione meditata, in seguito silenziosa).  

E' un'opportunità per stare alla presenza di Gesù Eucaristia, 
anche in questo tempo di vacanze! 

PROVE CORO  

NEGRISIA 
� lunedì 8 agosto, ore 21.00 

 

 

RINGRAZIAMENTI E OFFERTE 

◊ La Parrocchia di Levada ringrazia le famiglie di via di Mezzo: in occasione della benedizione 
delle famiglie sono stati raccolti € 460,00. Grazie!    

◊ La Parrocchia di Negrisia ringrazia le famiglie di via Negrisia: in occasione della benedizione 
delle famiglie sono stati raccolti € 259,00. Grazie!              

◊ Lo Juventus club di Negrisia, il Gruppo Alpini Negrisia, l’Associazione Fanteria Ponte e               
Negrisia e l’Associazione Nazionale Carabinieri Ponte e Salgareda, ringraziano per le offerte 
raccolte in occasione della manifestazione “Un goal per l’Ail”; i 2.370,00 € saranno donati al 
reparto di ematologia di Treviso per la ricerca. 



 
 
 
 
 

SABATO 6 AGOSTO   (TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Dalla Torre Luigi 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Bellese Marino - def.to Zorzi Angelo - def.ti Zanchetta Nives e Samuele - def.to 

Cappellotto Emilio - def.to Donazzon Giorgio (anniv) - def.to Casagrande Antonio (anniv) 

 

DOMENICA 7 AGOSTO   (XIX dom ordinario) (Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12, 32-48) 

ore 09.00 - NEGRISIA: 45° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI MONTAGNER VITTORIO E DAL SANTO 

CARLA - def.ti fam. Lava e Sartori - def.ti fam. Pedrocchi - def.to Buoro Giuseppe - def.ti dimenticati 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Parpinello Andrea - def.ta Codognotto Rina 
 

LUNEDÌ 8 AGOSTO   (San Domenico, sacerdote) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - LEVADA: def.ta Cenedese Edvige - def.ti Gaudenzi Giuseppe e Cecconello Irma 
 

MARTEDÌ 9 AGOSTO   (San Romano, patrono di Negrisia - Santa Teresa Benedetta 

della Croce, vergine e martire patrona d’Europa) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30  - NEGRISIA 
 

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO   (San Lorenzo, diacono e martire) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Botter Giuseppe, Carmelo e Maria - Anime del Purgatorio 
 

GIOVEDÌ 11 AGOSTO   (Santa Chiara, vergine) 

Preghiamo per le vocazioni sacerdotali e religiose, per le famiglie, i fidanzati, le coppie, le famiglie ferite 

ore 19.00 - LEVADA: def.ti Gaudenzi Giuseppe e Cecconello Irma 
 

VENERDÌ 12 AGOSTO 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA: def.ti Roma Dino 

 

SABATO 13 AGOSTO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti De Piccoli Ida e Pietro - def.to Zanchetta Emilio 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Cappellotto Angelo - def.to Toffoli Luca - def.ta Dal Pozzo Adriana 

 

 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  



per avvisi e segnalazioni inerenti alla vita pastorale della parrocchia, da pubblicare nel foglietto                                                         
potete contattare 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 

!!! ATTENZIONE !!! 

Nel mese di agosto il foglietto 

parrocchiale verrà stampato 

ogni due settimane 

DOMENICA 14 AGOSTO   (XX dom ordinario) (Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Pedrocchi - def.ti Lorenzon Giobatta, Ginevra e Maria  

ore 10.45 - LEVADA 
 

LUNEDÌ 15 AGOSTO   (ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA) 

 (Ap 11, 19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1 Cor 15, 20-27a; Lc 1, 39-56) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Serafin - def.ti Coden Romeo e Antonia  

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Tardivo Assunta e Severino 
 

MARTEDÌ 16 AGOSTO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00  - LEVADA: def.ti Gaudenzi Giuseppe e Cecconello Irma - def.ti Botter Gianpietro e Maria 
 

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA 
 

GIOVEDÌ 18 AGOSTO 

Preghiamo per le vocazioni sacerdotali e religiose, per le famiglie, i fidanzati, le coppie, le famiglie ferite 

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 19 AGOSTO 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA 

 

SABATO 20 AGOSTO   (San Bernardo, abate e dottore della Chiesa) 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.ta Campion Vittoria - def.to Tonel Dino - def.ta 

Cappellotto Bruna - def.ti Miotto Adelina, Gino, Maria e famiglia Zamberlan 

 

DOMENICA 21 AGOSTO   (XXI dom ordinario) (Is 66, 18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ta Sutto Palmira - def.ta fam. Pedrocchi  

ore 10.45 - LEVADA  


