
 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

 

Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace 

Messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale della pace (1 gennaio 2018) 

1. Augurio di pace 

Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace, che gli angeli annun-
ciano ai pastori nella notte di Natale, è un’aspirazione profonda di tutte le persone e 
di tutti i popoli, soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la mancanza. Tra 
questi, che porto nei miei pensieri e nella mia preghiera, voglio ancora una volta ricor-
dare gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifu-
giati. Questi ultimi, come affermò il mio amato predecessore Benedetto XVI, «sono uo-
mini e donne, bambini, giovani e anziani che cercano un luogo dove vivere in pace». Per 
trovarlo, molti di loro sono disposti a rischiare la vita in un viaggio che in gran parte 
dei casi è lungo e pericoloso, a subire fatiche e sofferenze, ad affrontare reticolati e 
muri innalzati per tenerli lontani dalla meta. 

Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro che fuggono dalla guerra e dalla 
fame o che sono costretti a lasciare le loro terre a causa di discriminazioni, persecu-
zioni, povertà e degrado ambientale. 

Siamo consapevoli che aprire i nostri cuori alla sofferenza altrui non basta. Ci sarà 
molto da fare prima che i nostri fratelli e le nostre sorelle possano tornare a vivere in 
pace in una casa sicura. Accogliere l’altro richiede un impegno concreto, una catena di 
aiuti e di benevolenza, un’attenzione vigilante e comprensiva, la gestione responsabile 
di nuove situazioni complesse che, a volte, si aggiungono ad altri e numerosi problemi 
già esistenti, nonché delle risorse che sono sempre limitate. Praticando la virtù della 
prudenza, i governanti sapranno accogliere, promuovere, proteggere e integrare, stabi-
lendo misure pratiche, «nei limiti consentiti dal bene comune rettamente inteso, [per] 
permettere quell’inserimento». Essi hanno una precisa responsabilità verso le proprie 
comunità, delle quali devono assicurare i giusti diritti e lo sviluppo armonico, per non 
essere come il costruttore stolto che fece male i calcoli e non riuscì a completare la 
torre che aveva cominciato a edificare. 

continua la prossima settimana... 
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• Da lunedì 8 gennaio: riprende il catechismo per tutte le classi con i consueti orari 

• Martedì 9 gennaio:  

� 20.45: a Levada incontro per i genitori che desiderano iscrivere il proprio figlio al 

percorso di catechismo di 2a elementare, in oratorio 

� 20.30: a San Biagio incontro di formazione vicariale per catechisti “La gioia del Van-

gelo per tutti - i linguaggi di una catechesi inclusiva” 

• Mercoledì 10 gennaio: incontro per la sagretta di Negrisia 

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

ma elementare di Negrisia e di Levada per la presentazione di un corso di accompagna-

mento (vedi riquadro) 

• Venerdì 12 gennaio: ricomincia l’adorazione sia a Negrisia che a Levada (vedi riquadro) 

• Sabato 13 gennaio: inizio catechismo per i bambini di 2a elementare di Levada, ore 

13.45 

• Martedì 16 gennaio: primo incontro del percorso per cori parrocchiali e animatori del 

canto. Ore 20.30 a Roncadelle (sala del Sorriso). Vedere riquadro e schede di adesione 

in chiesa. 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Sicar: venerdì 12 gennaio 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. Durante 

l’adorazione c’è la possibilità di confessarsi 

LEVADA: venerdì sera alle ore 20.30, in chiesa antica.  

CORI PARROCCHIALI  

E ANIMATORI DEL CANTO 
 

Lo scorso anno la segreteria liturgica ha incontrato i referenti 
dei diversi cori parrocchiali: dall’ascolto reciproco è emersa la 
richiesta di avviare insieme un percorso formativo con lo scopo 
di imparare canti per la celebrazione domenicale, conoscere il 
criterio liturgico necessario per la scelta dei canti per la Mes-
sa e curare l’impostazione fonetico-vocale. 
Il breve corso - con i referenti e docenti dell’Istituto diocesano di musica sacra - si terrà a Ron-
cadelle alle ore 20.30, nelle seguenti date: 
� martedì 16 gennaio 
� martedì 23 gennaio 
� mercoled’ 31 gennaio 
� una serata a febbraio (vocalità, data da definire) 

E’ richiesto un contributo per le spese di 5,00€ da consegnare al primo incontro insieme alla 
scheda di adesione 

OFFERTE: la Parrocchia di Levada ringrazia per l’offerta di € 260,00 della tombola 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 12 gennaio, via Grave  
− Levada:  giovedì 11 gennaio, gruppo Marchetto 

PROGETTO GENITORI - 11 gennaio ore 20.30 
 

A febbraio avrà inizio un percorso di 4 incontri per i genitori dei Bambini della Scuola 
dell’Infanzia e di prima elementare di Negrisia e di Levada.  
Il percorso, organizzato dalla Parrocchia, si avvale della professionalità dell’equipe di alcuni e-
sperti 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 genitori, vista 
l’importanza del tema. La Scuola dell’infanzia di Negrisia 
offrirà un servizio di babysiteraggio per tutti i bambini, 
Le date degli incontri sono 3, 17 e 24 febbraio, 10 marzo. 
Sarà richiesto una quota di partecipazione per le spese 
sostenute.  

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) 

 

SCUOLA INFANZIA PARITARIA FRANCESCO E GINEVRA LOSCHI 
Via Chiesa 66 Negrisia - 31047 Ponte di Piave  

 
 

 

 

SABATO 13 GENNAIO 2018  

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 
Vi aspettiamo con mamma e papà per conoscere la nostra scuola. 

Rinnovo tessere NOI LEVADA 
Per il rinnovo tessere dell’associazione Noi a Levada  

i volontari sono a disposizione  
domenica 14, 21 e 28 gennaio dalle ore 10.00! 



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 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 - def.ti Lorenzon Attilio, Angela e Bruno 

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

Ida - def.ti fam. Tonus Leo - def.ti Martin Luciano, Bruna, Pietro, Giorgio - def.to Boer Sergio - def.to 

Campagnaro Giacomo - def.to Buran Ferruccio (anniv) 

 

LUNEDI’ 8 GENNAIO  

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 18.30 - NEGRISIA: def.ti Roder Olga e Virginio 
 

MARTEDÌ 9 GENNAIO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA: def.to Biasi Antonio (anniv) 
 

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA: def.to Speranza Oebel - Anime del Purgatorio 
 

GIOVEDÌ 11 GENNAIO    

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 12 GENNAIO  

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

ore 8.30 - NEGRISIA 
 

SABATO 13 GENNAIO 

ore 9.30 - NEGRISIA: ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI ANGELO E GIOVANNA CAPPELLOTTO - def.ta 

Galberti Dina - def.to Bergamo Ugo - def.ti Tonel Orfeo e Giuseppina - def.ti Marconato Domenico e Maria - 

def.ta Bonato Eleonora (ottavario) 

ore 11.00 - LEVADA: def.to Manzan Federico - def.to Buso Enrico - def.ti Manzan Davide e Palmira 
 

DOMENICA 14 GENNAIO   (II dom tempo ordinario)  

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Lava e Sartori - def.ti Benedos Erminia e 

Sandro - def.ti Baliana Carlo ed Emma - def.to Romeo Lorenzon 

ore 10.45 - LEVADA: ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI NATALE MARCHETTO E ANTONIETTA SERAFIN 

- def.ti fam. Magro Domenico - def.ti Guerra e Stefani 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

 

DOMENICA  7  GENNAIO 
Siamo tutti invitati a portare la 

candela del proprio Battesimo 

(o quella della Candelora) 

 

DA DOMENICA 14 GENNAIO 
Dopo il tempo dell’Avvento e del 

Natale la Messa della domenica 

a Negrisia ritorna alle ore 9.00 


