
 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

28 gennaio 2018   -   4 febbraio 2018 
 

 
 

 

 
 

Percorso di accompagnamento dei genitori  
nel loro compito educativo, a partire dalla coppia 

 

Tema di quest’anno:  

COME NOSTRO FIGLIO CI VEDE DA SPOSI? 
 

Sabato pomeriggio: 3, 17 e 24 febbraio, 10 marzo (15.30 - 17.00).  
 

La scuola dell’infanzia offre un servizio di    
babysitteraggio per i bambini di tutte le età 

 

Iscrizioni presso la scuola. Viene chiesto un 
contributo per le spese (45,00€ a coppia)  

 

 
 
 



 

• Sabato 27 gennaio: a Levada Cena del mus, ore 20.00 

• Sabato 27 e domenica 28 gennaio: uscita del ragazzi delle superiori di Levada nelle adia-

cenze della canonica 

• Domenica 28 gennaio: Festa della Famiglia (vedi prima pagina) 

• Mercoledì 31 gennaio: terzo incontro del percorso per cori parrocchiali e ani-

matori del canto. Ore 20.30 a Roncadelle. Sono invitati tutti i coristi. 

• Domenica 4 febbraio:  

� Consegna della veste bianca ai bambini della Prima Comunione (ore 9.00 a Negrisia, 

ore 10.45 a Levada) 

� 14:30: Tombola in oratorio a Levada 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Betania: martedì 30 gennaio ore 20.00 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.  

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� ACR: sabato 10 febbraio, ore 16.00 a Salgareda 

� NEGRISIA: 1a e 2a superiore, tutti i venerdì dalle ore 20.30 

� LEVADA: sabato 27 e domenica 28 gennaio, uscita nelle adiacenze della canonica 

� 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 

 

A Levada è nato Thomas Bottan di Fabio e Lara Ulliana 

Andrea 
Se ogni lutto segna una Comunità Cristiana, la morte di un giovane lascia sempre un segno profon-

do. Nel cuore dei genitori il vuoto lasciato rimane, ma per una Comunità, avvolta dalla frenesia 

dello scorrere del tempo, il rischio di perdere la memoria è alto. Ricordare un nostro caro figlio 

giovane ci aiuta sempre in quell’impegno di lasciare il mondo migliore di come l’abbiamo trovato. 

Introduco con questo pensiero il ricordo che i genitori di Andrea desiderano commemorare 

nell’anniversario della sua scomparsa per continuare a sostenerci e a far memoria. 

 

2 febbraio 2010: sono passati 8 anni. Per alcuni 
sembra un tempo lungo, ma per noi è come se fosse 
successo ieri. Nel nostro cuore c’è un velo di malinco-
nia ma tu da lassù ci aiuti a sorridere, ad affrontare 
le giornate e sappiamo che sei sempre con noi.  

Ciao Andrea, il nostro Angelo. 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  giovedì 1 febbraio, via Croce 

− Levada:  giovedì 1 febbraio, gruppo Menegaldo 

 
 
 

 

 

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

 

5. Una proposta per due Patti internazionali 

Auspico di cuore che sia questo spirito ad animare il processo che lungo il 2018 condurrà alla definizione e 
all’approvazione da parte delle Nazioni Unite di due patti globali, uno per migrazioni sicure, ordinate e rego-
lari, l’altro riguardo ai rifugiati. In quanto accordi condivisi a livello globale, questi patti rappresenteranno un 
quadro di riferimento per proposte politiche e misure pratiche. 

Per questo è importante che siano ispirati da compassione, lungimiranza e coraggio, in modo da cogliere 
ogni occasione per far avanzare la costruzione della pace: solo così il necessario realismo della politica in-
ternazionale non diventerà una resa al cinismo e alla globalizzazione dell’indifferenza. 

Il dialogo e il coordinamento, in effetti, costituiscono una necessità e un dovere proprio della comunità inter-
nazionale. Al di fuori dei confini nazionali, è possibile anche che Paesi meno ricchi possano accogliere un 
numero maggiore di rifugiati, o accoglierli meglio, se la cooperazione internazionale assicura loro la disponi-
bilità dei fondi necessari. 

La Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha suggerito 20 
punti di azione quali piste concrete per l’attuazione di questi quattro verbi nelle politiche pubbliche, oltre che 
nell’atteggiamento e nell’azione delle comunità cristiane. Questi ed altri contributi intendono esprimere 
l’interesse della Chiesa cattolica al processo che porterà all’adozione dei suddetti patti globali delle Nazioni 
Unite. Tale interesse conferma una più generale sollecitudine pastorale nata con la Chiesa e continuata in 
molteplici sue opere fino ai nostri giorni. 

6. Per la nostra casa comune  

Ci ispirano le parole di San Giovanni Paolo II: «Se il “sogno” di un mondo in pace è condiviso da tanti, se si 
valorizza l’apporto dei migranti e dei rifugiati, l’umanità può divenire sempre più famiglia di tutti e la nostra 
terra una reale “casa comune”». Molti nella storia hanno creduto in questo “sogno” e quanto hanno compiuto 
testimonia che non si tratta di una utopia irrealizzabile. 

Tra costoro va annoverata Santa Francesca Saverio Cabrini, di cui ricorre nel 2017 il centenario della nasci-
ta al cielo. Oggi, 13 novembre, molte comunità ecclesiali celebrano la sua memoria. 

Questa piccola grande donna, che consacrò la propria vita al servizio dei migranti, diventandone poi la cele-
ste patrona, ci ha insegnato come possiamo accogliere, proteggere, promuovere e integrare questi nostri 
fratelli e sorelle. Per la sua intercessione il Signore conceda a noi tutti di sperimentare che «un frutto di giu-
stizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace». 

Rinnovo tessere  
NOI LEVADA 
Per il rinnovo tessere 

dell’associazione Noi a Levada i 
volontari sono a disposizione  

domenica 28 gennaio  
dalle ore 10.00! 

Scuola dell’Infanzia  
di Negrisia 

 

Iscrizioni: 
Lunedì 29 e martedì 30 gennaio 
Giovedì 1 e venerdì 2 febbraio 

dalle 7.45 alle 9.00  
e dalle 13.00 alle 13.15 



 
 
 

SABATO 27 GENNAIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Furlanetto Michele - def.ti Marchetto Angelo e Lorenzon Olga - def.ti Guerra Doris e 

Luigi - def.to Manzan Pietro e fam. - def.to Perosa Giovanni (Gianni) 

ore 19.00 - NEGRISIA: per gli anziani e ammalati della Parrocchia (dalle offerte del giro di auguri natalizi dei 

bambini) - def.ta Lorenzon Mirta - def.to Mazzariol Daniele - def.to Zanchetta Luigi - def.ta Zanchetta suor Luisa - 

def.to Lorenzon Giuseppe 
 

DOMENICA 28 GENNAIO   (IV dom tempo ordinario)  

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Faliva don Angelo - def.ti Dametto Amelia e Natale - def.ti Lorenzon Giobatta, 

Ginevra e Maria -   def.to Ravanello Rodolfo - def.to Lorenzon Marcello - def.to Corazza Antonio (anniv) - def.ti 

fam. Serafin 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Mazzaro Mario e Mafalda 

 

LUNEDI’ 29 GENNAIO  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 10.30 - LEVADA: Funerale di Palmira Pivetta in Bergamo 
 

MARTEDÌ 30 GENNAIO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO  (San Giovanni Bosco, sacerdote) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA: def.to Basei Mario - def.ti Roder Olga e Virginio e nipotino De Pecol Francesco 
 

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO  

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 2 FEBBRAIO  (PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - “Candelora”) 

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

ore 8.30 - NEGRISIA (Ritrovo in sala cinema per la benedizione delle candele. Segue adorazione 

Eucaristica fino alle ore 10.00): def.to Parpinello Andrea (ann)- def.to Baccichetto Massimiliano 
 

SABATO 3 FEBBRAIO  (San Biagio) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Serafin Amedeo e Alba 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Roma Dino 
 

DOMENICA 4 FEBBRAIO  (V dom tempo ordinario)  

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA (consegna della Veste bianca ai bambini della Prima Comunione): def.to Migliorini 

Paolo - def.te Buriola Enrica Maria e Marcella - def.ti Corazza Lino e Gabriele - def.ti Bellese Ireno e Iolanda - 

def.to Baccichetto Massimiliano - def.to Martignon Luigi - def.to Boscato Gino - def.to Sante 

ore 10.45 - LEVADA (consegna della Veste bianca ai bambini della Prima Comunione): def.ti Guerra e 

def.ti Stefani - def.ti Favaretto Giovanni e Aurora, Pieretto Teresina - def.to Parpinello Andrea  

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

IL FOGLIETTO  PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE SU: 
www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia  -  http://www.collaborazionepontedipiave.it 

Sabato 3 febbraio, in occasione 
della Festa di San Biagio ci sarà 

la benedizione del pane (lo si 
trova già in chiesa) e della gola 


