
 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

Ormai il Natale è alla porta che bussa per entrare nelle nostre Comunità Cristiane, nelle 
nostre famiglie, nella nostra vita. Fa sempre pensare la situazione nella quale la giovane 
Maria si è trovata a partorire: immagino come questa giovane coppia e la famiglia che li 
ospitava si siano prodigati perché tutto scorresse liscio, per offrire le premurose cure 
alla mamma e a quel pargoletto appena nato. Una scintilla di vita, di grazia, di tenerezza 
e di speranza che certamente avrà illuminato il cuore di quanti gli stavano appresso. Cer-
tamente una gran dose di amore e di calore umano avrà riscaldato quell’ambiente di vita.  

Guardando l’evento di Betlemme a più di 2000 anni dal suo inizio, la grotta della Natività 
continua a parlare al nostro cuore. Vi è sempre un senso, una ricchezza da attingere: 
quella dell’amore di Dio che ha preso forma prima nel corpo umano di un bambino e poi an-
che nel nostro. Quale stupore pensare che nel nostro corpo abita Gesù, la sua vita! Quale 
meraviglia accogliere, custodire, donare agli altri la vita di Gesù che ha portato la sua 
“residenza” dentro il nostro fragile corpo. 

Per certi versi, l’episodio della Natività, ci fa memoria che da una parte siamo la tenda 
della grazia di Gesù e dall’altra siamo tutte quelle persone che hanno attorniato, riempi-
to di sguardi d’affetto, di premure questo bambino appena nato, sua Madre, e la gente 
che vi accorreva per vedere questo bambino. 

La natività di Gesù è un evento sensazionale dove Dio ci ricorda la nostra Vocazione: 
chiamati ad amare come Gesù, chiamati a rimboccarci di più le maniche per amare Gesù 
e iniziare a gettare via vecchie e cattive abitudini di famiglia, di paese che non sono certa-
mente il segno della grazia di Dio che abita nel nostro cuore. 

Un augurio sincero, che l’anno avvenire diventi l’occasione per amare di più Gesù e nella 
carità fraterna. 

Sono giunti in questi giorni gli auguri di Buon Natale alle nostre comunità dal Patriarcato 
latino di Gerusalemme, e dalle comunità di Betlemme, Taybeh e Nablus. 

Don Gianni 

 

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

24 dicembre 2017   -   7 gennaio 2018 

Buon Natale  

e Felice Anno Nuovo 



OFFERTE NATALIZIE - BUSTE 
Era consuetudine negli anni scorsi recapitare nelle case gli auguri e la busta di Natale. Si è notato 
però un ritorno quasi assente. Questo non impedisce però a chi ha a cuore la propria Parrocchia di 
continuare ad essere presente anche con la tradizionale offerta natalizia. 
Quanto sarà raccolto servirà per affrontare le spese di gestione e di manutenzione delle strutture 
parrocchiali. Ringrazio Anticipatamente. 
L’offerta può essere consegnata personalmente al Parrocco oppure tramite bonifico bancario: 
• Per Negrisia: IBAN IT59W0306961934100000001523 (Intesa San Paolo - filiale di Negrisia) 
• Scuola dell’Infanzia F.G. Loschi di Negrisia: IBAN IT85C0306961934100000001361 (Intesa 

San Paolo - filiale di Negrisia) 
• Per Levada: IBAN IT54Y0503412000000000009947 (B. Popolare di Verona - filiale Treviso) 

GRAZIE 
 

In occasione del Natale tutte le famiglie sentono il desiderio di ringraziare tutte le persone che 
si occupano del buon funzionamento della nostra Scuola dell’Infanzia. 
In primo luogo le insegnanti che sono la “guida”, il sostegno dei nostri figli. Grazie di cuore per 
l’impegno, l’attenzione, l’amore, la pazienza che mettete in tutto ciò che fate con i bambini. Ave-
te cura e rispetto per ognuno di loro. Grazie al parroco don Gianni, il pastore della nostra co-
munità, che sta cercando in tutti i modi di sostenere la nostra scuola e di creare una comunità 
“viva” attorno ad essa. Sostieni le insegnanti con la programmazione, ma aiuti anche noi geni-
tori ad approfondire le tematiche che i nostri figli vivono a scuola.. Grazie anche alla cuoca, e 
non solo, Silvia, che con la sua creatività e fantasia rende magico e speciale il cibo per i nostri 
bimbi. Grazie al Sig. Lino, l’autista del pulmino, per la sia disponibilità e pazienza 
nell’accompagnare a casa e nelle varie uscite i bambini. Grazie alle Comari dell’ago e del filo per 
il loro sostegno sempre presente e concreto. Grazie al Sindaco Paola Roma e all’assessore 
Sante Morici, per non dimenticarsi mai dei nostri piccoli e della nostra scuola attraverso la 
partecipazione alle varie iniziative comunali e al sostegno concreto di ogni anno. 
Abbiamo pensato, collegandoci alla tematica di quest’anno sull’acqua, di regalarvi insieme ad 
un piccolo presente, un grembiule da cucina arricchito dalle gocce d’acqua che ogni bambino ha 
decorato. Ci piaceva l’idea di paragonare ogni bambino ad una goccia d’acqua: pura, semplice, 
piccola, desiderosa di diventare grande, che grazie alle esperienze che compie, alle persone che 
incontra, all’ambiente che la circonda, cresce e diventa ruscello. Questo ruscello via via racco-
glierà ancora altre gocce e diventerà un fiume che sfocerà nel mare: la comunità. Per questo 
pensiamo che la nostra scuola faccia parte di una comunità che la sostiene e la tiene viva. 
Ci piaceva concludere questo momento di condivisione con una frase di Papa Francesco: “I bam-
bini e gli anziani costruiscono il futuro del popolo; i bambini perché porteranno avanti la storia, 
gli anziani perché trasmettono l’esperienza e la saggezza della loro vita.  

Grazie a tutti e Buon Natale. 
I genitori e i bambini della scuola dell’Infanzia 

CONCERTO DI NATALE 
Martedì 26 gennaio 2017 

Chiesa di Levada, ore 17.00 
Coro di Levada 

Coro ragazzi di Levada 
Con la partecipazione di Maurizio Gonza-

lez, Paolo Dalla Pietà, Nicolas Hidrobo 

FESTA DI CAPODANNO 
Domenica 31 gennaio, ore 20.30 

Per quanti desiderano attendere in 
compagnia l’arrivo del nuovo anno e con-
dividere una tradizionale festa di famiglia. 

Per adesioni 
Pia 340-9715765 e Nini 345-8598111 



SERVIZIO IN CHIESA 

− Negrisia:  sabato 30 dicembre, via San Romano 

− Negrisia:  venerdì 5 gennaio, via San Chiesa 

− Levada:  venerdì 29 dicembre, gruppo Pivetta 
− Levada:  giovedì 4 gennaio, gruppo Menegaldo 

 

• Martedì 9 gennaio: a Levada incontro per i genitori per l’iscrizione al catechismo di 2a elementare. 

Ore 20.45 in oratorio (il catechismo inizierà sabato 13 gennaio) 

• Giovedì 11 gennaio: incontro per i genitori dei bambini della scuola dell’Infanzia e di prima elemen-

tare di Negrisia e di Levada per la presentazione di un corso di accompagnamento (vedi riquadro) 

AVVISI E INCONTRI 

OFFERTE: Offerta da Juventus Club di Negri-
sia per l’uso annuale dei locali € 500,00 

PROGETTO GENITORI 
 

A febbraio avrà inizio un percorso di 4 incontri per i genitori dei Bambini della Scuola 
dell’Infanzia e di prima elementare. Il percorso, organizzato dalla Parrocchia, si avvale della pro-
fessionalità dell’equipe di alcuni esperti dell’ufficio di pastorale familiare, che da anni propone 
percorsi di accompagnamento dei genitori nel loro compito educativo a partire dalla coppia. 
Il percorso verrà presentato giovedì 11 gennaio a Negrisia, per una successiva adesione. 
Gli incontri sono organizzati di sabato pomeriggio, per favorire la presenza di entrambi i genito-
ri, vista l’importanza del tema. La Scuola dell’infanzia di Negrisia offrirà un servizio di babysite-
raggio per tutti i bambini, 
Le date degli incontri sono 3, 17 e 24 febbraio, 10 marzo. Sarà richiesto una quota di parteci-
pazione per le spese sostenute.  

 
 

SABATO 23 DICEMBRE Tempora d’inverno: benedizione dell’olio alimentare 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Prizzon Sante - def.ti Daniotti Roberto, Amedeo e Maria - def.to Breda Attilio 
 

DOMENICA 24 DICEMBRE   (IV dom Avvento, anno B) 

ore 9.30 - NEGRISIA: def.ta Ongaro Milena - def.to Donadi Natalino - def.to Buoro Pietro 

ore 10.45 - LEVADA: def.ta Dalla Torre suor Agostina - def.ta Dalla Torre Mariella 
 

DOMENICA 24 DICEMBRE   (VIGILIA DI NATALE) 

ore 21.30 - LEVADA (Messa della Vigilia di Natale): inizia con rito del lucernario e ufficio delle letture 

ore 23.30 - NEGRISIA (Messa della Notte di Natale): inizia con  rito del lucernario e ufficio delle letture 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE   (NATALE DEL SIGNORE)  

ore 9.30 - NEGRISIA (Messa dell’Aurora di Natale) 

ore 11.00 - LEVADA (Messa del giorno di Natale) 
 

MARTEDÌ 26 DICEMBRE   (Santo Stefano, primo martire) 

ore 9.30 - LEVADA: def.ti Campagnaro Giacomo e Luigi (trigesimo) - def.ti Pezzutto Natale ed Alba - def.ti 

Masarin Vittoria e Baldissin Gino 

ore 10.45 - NEGRISIA (con i Battesimi di Matteo Mangiafuoco di Enrico e Danusia Roma, e di Noemi Ghirardo 

di Matteo e Tamara Cescon) 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

VISITA AGLI AMMALATI DON GIANNI 
CONTINUERA’ ANCHE DOPO NATALE 



 

 

MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE   (San Giovanni, apostolo ed evangelista) 

ore 8.30 - NEGRISIA 
 

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE   (Santi Innocenti, martiri)    

ore 8.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 29 DICEMBRE  

ore 8.30 (7.30 se confermata la gita alle grotte di Postumia) - NEGRISIA: def.ti Zanusso 
 

SABATO 30 DICEMBRE  

ore 17.30 - LEVADA: 55° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI FURLANETTO BRUNO E ANNA MARIA - 

def.to Furlanetto Michele - def.ti Guerra Doris e Luigi - def.ti Menegaldo Innocente e Cescon Giovanna 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Prizzon Sante - def.ta Galberti Dina - def.ta Cardin Emma - def.ti fam. Roder 
 

DOMENICA 31 DICEMBRE   (SANTA FAMIGLIA DI GESU’ MARIA E GIUSEPPE) 

ore 9.30 - NEGRISIA (con canto del Te Deum di Ringraziamento per la conclusione dell’anno civile): 

Ringraziamento per attività lavorativa 

ore 10.45 - LEVADA (con canto del Te Deum di Ringraziamento  per la conclusione dell’anno civile): def.ti 

fam. Magro Domenico - def.to Sartori Giuseppe (anniv) - def.ti Bottan Quirino e Alfredo - def.ti Dalla Torre 

Natalina e Brugnerotto Rino - def.to Stefanel Diego e genitori 
 

LUNEDI’ 1 GENNAIO   (MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO)  

INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO PER IL NUOVO ANNO 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Oian Sandro e Giovanni 

Ore 18.00 - NEGRISIA (Animata dalla Corale San Martino di Campobernardo): def.ti fam. Furlan 
 

MARTEDÌ 2 GENNAIO   (Santi Basilio Magno e Gregorio nazianzeno, vescovi) 

ore 8.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 3 GENNAIO 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.ti Migliorini Paolo e Mirta 
 

GIOVEDÌ 4 GENNAIO    

ore 8.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 5 GENNAIO  

ore 8.30 - NEGRISIA (prefestiva): def.ta Marchetto Elisa - def.ti Casagrande Giovanni 
 

SABATO 6 GENNAIO   (EPIFANIA DEL SIGNORE) 

ore 9.30 - NEGRISIA 

ore 11.00 - LEVADA  
 

DOMENICA 7 GENNAIO   (BATTESIMO DEL SIGNORE) 

ore 9.30 - NEGRISIA (con rinnovo delle promesse Battesimali): def.ti Zanchetta Samuele, Giuseppina e 

Nives - def.ti Cardin Gimo e Giuditta - def.to Zanutto Giuseppe - def.ti Bozzon in particolare Mirella - def.to 

Berton Vito - def.to Roma Dino 

ore 11.00 - LEVADA (con rinnovo delle promesse Battesimali): def.ti fam. Magro Domenico - def.ta Anzanel 

Ida (anniv)  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

 

DOMENICA  7  GENNAIO 
Siamo tutti invitati a portare la 

candela del proprio Battesimo 

(o quella della Candelora) 


