
 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 
 
 

 
 

Messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale della pace (1 gennaio 2018) 
continua dalla settimana precedente 

2. Perché così tanti rifugiati e migranti? 

In vista del Grande Giubileo per i 2000 anni dall’annuncio di pace degli angeli a Betlemme, 
San Giovanni Paolo II annoverò il crescente numero di profughi tra le conseguenze di «una in-
terminabile e orrenda sequela di guerre, di conflitti, di genocidi, di “pulizie etniche”» che aveva-
no segnato il XX secolo. Quello nuovo non ha finora registrato una vera svolta: i conflitti ar-
mati e le altre forme di violenza organizzata continuano a provocare spostamenti di popola-
zione all’interno dei confini nazionali e oltre. 

Ma le persone migrano anche per altre ragioni, prima fra tutte il «desiderio di una vita miglio-
re, unito molte volte alla ricerca di lasciarsi alle spalle la “disperazione” di un futuro impossi-
bile da costruire». Si parte per ricongiungersi alla propria famiglia, per trovare opportunità di 
lavoro o di istruzione: chi non può godere di questi diritti, non vive in pace. Inoltre, come ho 
sottolineato nell’Enciclica Laudato si’, «è tragico l’aumento dei migranti che fuggono la mise-
ria aggravata dal degrado ambientale». 

La maggioranza migra seguendo un percorso regolare, mentre alcuni prendono altre strade, 
soprattutto a causa della disperazione, quando la patria non offre loro sicurezza né opportu-
nità, e ogni via legale pare impraticabile, bloccata o troppo lenta. 

 continua alla pagina successiva... 

 

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

14 gennaio 2018   -   21 gennaio 2018 

La “Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato” si ripresenta all’inizio del tempo liturgico 
ordinario, perché la loro vicenda e la nostra appartengono al quotidiano della vita. Il messag-
gio di papa Francesco quest’anno si focalizza su quattro verbi - accogliere, proteggere, pro-
muovere, integrare - che chiedono azioni concrete, a livelli diversi di responsabilità. Come co-
munità cristiana abbiamo bisogno di riscoprire le responsabilità nostre, per diventare capaci 
di scelte più evangeliche e più umane, controcorrente rispetto a una mentalità diffusa. Acco-
gliere l’altro, proteggerne le fragilità, promuoverne le capacità e integrarne le originalità può  
diventare percorso per crescere insieme nella scoperta della presenza di Cristo fra noi e nella 
costruzione del bene comune, assaporando già ora la pienezza del suo Regno. 



 

• Martedì 16 gennaio:  

� 18.00: riunione per i genitori che devono iscrivere i bambini al primo anno della 

Scuola dell’infanzia, presso la Scuola 

� 20.30: 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. 

• Da giovedì 18 gennaio: inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

• Domenica 21 gennaio: tombola in oratorio a Levada, ore 14.30 

• Sabato 27 gennaio: Cena del mus (vedi riquadro) 

• Domenica 28 gennaio: Festa della Famiglia (vedi riquadro) 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Betania: martedì 16 gennaio 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: venerdì sera alle ore 20.30, in chiesa antica.  

CORI PARROCCHIALI E ANIMATORI DEL CANTO 
 

Su indicazione dei referenti dei cori parrocchiali la segreteria liturgica della Col-
laborazione organizza un percorso formativo con lo scopo di imparare canti per 
la celebrazione domenicale, conoscere il criterio liturgico necessario per la scel-
ta dei canti per la Messa 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, mercoledì 
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.  

 

 

continua dalla pagina precedente 
 

In molti Paesi di destinazione si è largamente diffusa una retorica che enfatizza i rischi per la 
sicurezza nazionale o l’onere dell’accoglienza dei nuovi arrivati, disprezzando così la dignità u-
mana che si deve riconoscere a tutti, in quanto figli e figlie di Dio. Quanti fomentano la paura 
nei confronti dei migranti, magari a fini politici, anziché costruire la pace, seminano violenza, 
discriminazione razziale e xenofobia, che sono fonte di grande preoccupazione per tutti coloro 
che hanno a cuore la tutela di ogni essere umano. 

Tutti gli elementi di cui dispone la comunità internazionale indicano che le migrazioni globali 
continueranno a segnare il nostro futuro. Alcuni le considerano una minaccia. Io, invece, vi invito 
a guardarle con uno sguardo carico di fiducia, come opportunità per costruire un futuro di pa-
ce. 

continua la prossima settimana 



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 continua-
re ad essere presente anche con la tradizionale offerta natalizia. Quanto sarà raccolto servirà per af-
frontare le spese di gestione e di manutenzione delle strutture parrocchiali. 
Ringrazio Anticipatamente. 
L’offerta può essere consegnata personalmente al Parroco 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) 

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! 

ZENA DEL MUS 
27 gennaio ore 

20.00 - LEVADA 
 

Per informazioni e 

iscrizioni  

telefonare entro il 

23 gennaio  
 

a Tiziana (0422853624) o 

Luigina (0422853277) 

AVVISI E RINGRAZIAMENTI CARITAS 
 

La Caritas di Negrisia ringrazia tutti coloro che contribuiscono ad aiutare le fa-
miglie in difficoltà attraverso la donazione di generi alimentari, offerte in denaro, 
o materiale scolastico per i bambini. Un ringraziamento particolare anche alle 
mamme e nonne che hanno fatto lavoretti e biscotti per la calza della Befana. 

 

La Caritas collabora inoltre per la raccolta di tappi di plastica da donare al CRO di Aviano: tro-
verete due contenitori (posizionati al Crai di Negrisia e davanti alla Cartoleria Drusian), per la 
raccolta. I contenitori verranno disposti a rotazione anche in altre attività commerciali. 



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 

SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 19 gennaio, via Concie  
− Levada:  giovedì 18 gennaio, gruppo Citron 

 
 
 

SABATO 13 GENNAIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Manzan Federico - def.to Buso Enrico - def.ti Manzan Davide e Palmira - def.ti fam. 

Basei e Freschi in particolare Franca e Vittorio 

ore 19.00 - 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 
 

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 Lorenzon Romeo - def.ta Cappelletto Teresa - def.to Serafin Giuseppe 

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

- def.ti fam. Magro Domenico - def.ti Guerra e Stefani - def.ti Ongaro Luigi e Lucia - def.to Corazza Angelo 

 

LUNEDI’ 15 GENNAIO  

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

MARTEDÌ 16 GENNAIO 

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

GIOVEDÌ 18 GENNAIO    

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

VENERDÌ 19 GENNAIO  

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): def.ta Baccichetto Attilia - def.ti Botter - 

def.to Salvador Francesco - def.to mons. Roma Aldo 
 

SABATO 20 GENNAIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Dal Ben Giuseppe e Ros Dosolina 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Antoniazzi Giuseppe - def.to Bonato Gino - def.to Bonato Benito - def.to Mazzariol 

Daniele 
 

DOMENICA 21 GENNAIO   (III dom tempo ordinario)  

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Lorenzon Aldo e Artico Angela - def.ta Conzut Benita - def.ti Dal Santo Dante e 

Angela - def.te Tomasella Tarsilia ed Elmina - def.ti fam. Modolo   

ore 10.45 - LEVADA: def.ta suor Elvia 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

 

ASSENZA DON GIANNI 

In questa settimana don Gianni è assente. 
Si prega di rivolgersi a  

don Rino Giacomazzi  (3479029177) 
oppure 

 don Gianpaolo Bano (3487332879)  


