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Un nuovo stile di Chiesa 
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Nel linguaggio comune è frequente tra noi cattolici parlare di Gesù in modo astrat-
to, quasi dovessimo formulare delle belle teorie su chi è Gesù: un’usanza umana, che 
è ben diversa dalla narrazione evangelica. Ne è di esempio il brano proposto dalla li-
turgia di questa domenica. La vicenda è molto chiara: la suocera di Simone è amma-
lata. Un gruppo di persone del villaggio lo riferisce con immediatezza a Gesù, che va 
da lei, la prende per mano e la guarisce. Una storia ben diversa da quella di Giobbe, 
richiamata dalla prima lettura, dove gli amici non gli saranno certamente di aiuto 
aumentando il suo tedio con i loro discorsi. 

Degna di attenzione quindi è la dinamica che porta Gesù all'incontro con quella don-
na ammalata e che ci aiuta a capire due aspetti importanti. 

Il primo è dato dalla sua vicinanza alla persona. Alle sue mani che toccano e benedi-
cono la suocera di Pietro ridandole vitalità. Una fisicità a cui non siamo abituati, 
perché Dio lo proiettiamo lontano mille miglia da noi; una fisicità che esprime la Sua 
vicinanza, il fatto che ci conosce per nome, ma ancora di più il Suo essere amante 
della vita. 

Il secondo aspetto è dato da quel gruppetto che va a riferire a Gesù della malattia 
della donna. Nel Vangelo, attraverso questi gruppetti che si stringono attorno a Ge-
sù e lo seguono, troviamo gli albori di una Chiesa nascente. Piccole Comunità Cri-
stiane domestiche. La donna certamente non è estranea alla persona di Gesù, per 
questo si lascia guarire. Mostra come alle spalle c'è l'esperienza di fede in una Co-
munità a dimensione famiglia, che non esita a parlare con Gesù. Questo ci mette di 
fronte all'importanza dell'esperienza della fede nella Chiesa. Nella concretezza della 
propria Parrocchia. Un esservi dentro e non degli occasionali visitatori, perché la 
guarigione operata da Gesù non è un self service ma si dà nella condivisione concre-
ta della propria storia con Gesù, dentro la propria famiglia parrocchiale nelle quoti-
diane e semplici relazioni di vicinato. 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 9 febbraio, via Fossadelle 

− Levada:  giovedì 8 febbraio, gruppo Marchetto 

 

• Sabato 3 febbraio e domenica 4 febbraio: uscita vicariale dei giovanissimi al Cavallino 

• 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 

• Mercoledì 7 febbraio: a Levada incontro per la Sagra, ore 21.00 in oratorio 

• Venerdì 9 febbraio: ore 18.00 a Negrisia incontro gruppo per la liturgia quaresimale 

• Domenica 11 febbraio: Nostra Signora di Lourdes, Giornata del Malato.  

� Partenza dei ragazzi di terza media per il minicampo di Assisi. Ritornerano mercoledì 

14 febbraio 

� 10.45: a Levada Ba1esimo di Ma1eo Raggio1o di Simone e Suellen Tone1o 

• Mercoledì 14 febbraio: INIZIO DELLA QUARESIMA con rito dell’imposizione delle ceneri. 

Sante Messe alle ore 16.00 (Negrisia) e ore 20.00 (Levada) 

 

Durante la se�mana don Gianni è impegnato ad incontrare alcune famiglie dei bambini 

che si preparano per la Prima Comunione 

AVVISI E INCONTRI 

PROVE CORI   

PARROCCHIALI 

� NEGRISIA: lunedì  ore 20.45 

� LEVADA: martedì ore 20.45 

I CORI PARROCCHIALI SONO SEMPRE DISPONIBILI AD ACCOGLIERE VOCI NUOVE!  

CHI HA IL DESIDERIO DI PARTECIPARE METTENDOSI A SERVIZIO  
DELLA PROPRIA COMUNITA’, NON ABBIA PAURA DI FARSI AVANTI  

E DI CONDIVIDERE CON NOI LA GIOIA DI LODARE INSIEME IL SIGNORE CON IL CANTO  

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Sicar: venerdì 9 febbraio ore 20.00 c/o fam. Marchetto Tiziana 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
NEGRISIA: tutti i venerdì dopo la messa delle ore 8.30, fino alle ore 10.00. Durante l’a-

dorazione 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 

� ACG: uscita vicariale al Cavallino, sabato 3 e domenica 4 febbraio 

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

� 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 



per avvisi e segnalazioni inerenti alla vita pastorale della parrocchia, da pubblicare nel foglietto                                                         
potete contattare don Gianni (347-3159315) oppure Federica (cell 340-3340388)  

ENTRO IL MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE 
IL FOGLIETTO  PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE SU: 

www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia  -  http://www.collaborazionepontedipiave.it 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI NEGRISIA 
La scuola dell’Infanzia di Negrisia ricorda che partecipa ad 

alcune iniziative per la raccolta di materiale didattico.  
 

In particolare: 

Stampa e Ricicla: raccolta cartucce stampanti e toner esausti (iniziativa Savno) 
Raccolta di cartucce per stampanti e fotocopiatori da inviare alla rigenerazione.  

In base al materiale raccolto la scuola riceverà materiale didattico. 

E’ possibile consegnare cartucce per stampanti laser o getto d’inchiostro, cartucce a 

nastro, unità tamburo, contenitori toner (se possibile con la scatola). 
 

Raccolta olio alimentare esausto (iniziativa Savno) 
Come lo scorso anno partirà nel mese di marzo la raccolta dell’olio alimentare usato 

(olio da fritture, alimenti sott’olio, ecc… NON olio di attività commerciali o industriale). 

Le scuole verranno premiate e riceveranno materiale didattico in base ai quantitativo 

raccolto. Chi volesse contribuire può già iniziare a raccogliere l’olio in bottiglie o altri 

contenitori.  

Raccolta punti Alì e Alìper per la Scuola 
I supermercati Alì e Alìper prevedono la possibilità per i propri clienti di raccogliere punti

-spesa da donare alle scuole. Grazie alla Vostra generosità in questi anni abbiamo già 

raccolto i punti necessari per la rilegatrice, due lettori cd, tre cassette per il Primo 

Soccorso, alcuni tricicli e tanta carta.  

Prossimo obiettivo: un proiettore digitale. 

UN GRANDE GRAZIE A TUTTI! 
 
 
 

RICORDIAMO CHE SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI  
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

COME NOSTRO FIGLIO CI VEDE DA SPOSI? 
Percorso di accompagnamento dei genitori nel loro compito educativo 

 

Prossimi  incontri 
17 febbraio, 24 febbraio, 10 marzo 

OFFERTE: la Scuola dell’infanzia di Negrisia ringrazia per l’offerta di € 500,00 da un nonno 



 
 
 

SABATO 3 FEBBRAIO  (San Biagio) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Serafin Amedeo e Alba - def.to Perosa Giovanni (Gianni) 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Roma Dino - Roder Olga e Virginio, nipotino De Pecol Francesco 
 

DOMENICA 4 FEBBRAIO  (V dom tempo ordinario, anno B)  

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 - def.te Prizzon 

Maria e Virginia 

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 - def.te suor 

Giuseppina e suor Agostina Dalla Torre  

 

LUNEDI’ 5 FEBBRAIO  (Sant’Agata, vergine e martire)  

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO  (Santi Paolo Miki e compagni, martiri) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA: def.ta Contin Ormella 
 

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA: def.ta Bozzetto Luigia  (anniv) 
 

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO  

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 9 FEBBRAIO 

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) 
 

SABATO 10 FEBBRAIO  (Santa Scolastica, vergine) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Barbon Francesco - def.ti De Piccoli Luigi, Adolfo e Stefania - def.to Perosa 

Giovanni (Gianni) 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Roma mons. Aldo - def.ta Galberti Dina - def.ti di via Peschiere 
 

DOMENICA 11 FEBBRAIO  (VI dom tempo ordinario, anno B)  

NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Giornata del Malato  

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: per gli anziani e ammalati della nostra parrocchia (da offerte raccolte con il giro di auguri di  

Natale)  -  def.ti Roder Olga e Virginio e nipotino De Pecol Francesco - def.ta Maschietto Linda - def.to Venturin 

Eliseo - def.to Zangrando Domenico - def.to Miotto Giovanni - def.ti Manzan Teresa e Francesco - def.ti fam. 

Lava e Sartori - def.ti fam. Barbieri - def.ti famiglia Narder Carmela  

ore 10.45 - LEVADA: def.ti fam. Gemin - def.ti fam. Citron 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


