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 Da qui, a pochi giorni, la Quaresima avrà, con il mercoledì delle ceneri, il suo inizio. Così, an-

che per questa occasione, cercherò di entrare in ascolto dei testi liturgici della Parola di 

Dio di questa festa domenicale per coglierne il senso e la preziosità per un prossimo tempo 

quaresimale. Sia la prima lettura, sia il Vangelo prendono in causa una realtà umana vota-

ta alla morte. A chi contraeva la lebbra, l’esilio era forzato, l’esclusione sociale e religiosa, 

l’allontanamento da ogni contatto con il mondo e con i diritti dei sani erano inevitabili. An-

che la lebbra era considerata come la conseguenza del proprio comportamento peccamino-

so degno del castigo divino. Nel suo isolamento, il lebbroso maturava un’autoconvinzione: 

s’identificava con la malattia e con il peccato. Realtà che lo portava, inoltre, a essere un 

morto vivente. La guarigione, perciò, era umanamente impossibile e solo Dio poteva porvi 

rimedio. Dentro a questo contesto socio-religioso troviamo il motivo per cui nel Vangelo, il 

lebbroso, infrangendo ogni regola va da Gesù e gli chiede: “Se Vuoi, puoi purificarmi!” Atten-

zione: non gli dice “puoi guarirmi”, ma purificarmi. La richiesta liberatoria è strettamente 

legata all’essere mondato dal proprio peccato. E’ esso che ci porta a essere dei morti vi-

venti: persone che non vivono più nella vera, libera, sana relazione con Dio, con se stessi e 

con gli altri. Le parole e il gesto di Gesù sono molto chiari. Gesù esprime la sua intenzione 

di purificare l’uomo affetto da lebbra e compie un’azione che lo compromette: lo tocca pro-

nunciando quel “sii purificato”. 

Quello che fa’ Gesù non è una pura formalità, ma esprime ciò che Gesù è; ciò che prova da-

vanti a questa situazione umana di peccato, di emarginazione, dove l’essere umano deside-

ra uscirne, perché avverte la necessità di vivere; di non essere un escluso dalla vita, ma di 

ritornarvi a farvi parte. Voglio soffermarmi ancora sul fatto che Gesù dona la gioia della 

vita e la libertà a quest’uomo. Come prima associazione il gesto di Gesù è quello di abbat-

tere ogni forma umana e divina che soffoca le persone. Dall’altra, la sua parola “lo voglio, sii 

purificato!” crea una contrapposizione tra una parola umana, attribuita anche a Dio, che 

esclude e la parola di Gesù che purifica reintegrando la persona. Contrapposizione tra una 

parola e un agire umano che crea scarto ed è ben diversa dal pensiero originario di Dio. 



 

 

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

 

Prossimi  incontri 
17 febbraio, 24 febbraio, 10 marzo 

Questa contrapposizione nasce perché? Nella concezione del tempo di Gesù la lebbra era 

vista anche come una minaccia sociale e identitaria. Il popolo eletto, scelto da Dio, non 

poteva apparire davanti agli altri popoli come una realtà imperfetta. La perfezione oltre 

ad essere interpretata come appartenere alla perfezione e alla santità di Dio, era motivo 

di differenza dagli altri popoli. Mentalità, verrebbe da affermare oggi, malata come da una 

parte lo è l’attuale cultura dello scarto. Papa Francesco non manca di mette allo scoper-

to una realtà della perfezione che sta mietendo vittime di scarto umano. Il meccanismo 

dello scarto, infatti, viene esaltato come una cultura vincente. Basti pensare alla legge di 

mercato, del lavoro, sanitaria che generano persone escluse e sfruttate. Non è da meno lo 

sfruttamento del creato, il consumare più del proprio bisogno a discapito dei poveri e a 

danno del pianeta stesso. Perfezione umana che è ben diversa da quella che Gesù ci porta 

a scoprire e che alla fine, rientra da sempre nel progetto di Dio: aiutare l’uomo a ritrovare 

la sua umanità. Certamente, a conclusione del pensiero, il brano del Vangelo ci apre al vol-

to di Dio Padre presente in Gesù. Quanto compiuto con l’uomo affetto dalla lebbra è 

quanto Gesù compirà con la sua morte in croce ed è quanto Gesù continua ad “operare” 

in noi con il sacramento della confessione. Certamente il brano del Vangelo diventa 

un’occasione di confronto sui nostri atteggiamenti, sulle nostre pretese di perfezione, di 

essere migliori degli altri, sulla cultura dello scarto alla quale non manchiamo, pur involon-

tariamente, di aderire. Pensiamo pure, ai giudizi che esprimiamo verso gli altri. 

Certamente il Vangelo ci richiama a quanto papa Francesco non manca di esprimere la 

sua preferenza per una Chiesa e la famiglia alla pari di un ospedale da campo, e non come 

un’identità di perfetti.  Aspetto sul quale, penso, il Vangelo odierno ci possa aiutare molto 

come Comunità parrocchiale, perché non manchiamo di parole, di atteggiamenti che gene-

rano esclusione. Siamo molto abili anche noi a creare i nostri scarti: la lista degli esempi è 

molto lunga, soprattutto perché manca la misericordia di Dio. Fatichiamo a desiderare e 

a vivere la misericordia di Dio, perché è venuto meno il desiderio. Si ha paura di essere a-

mati da Gesù e di amarlo. Il tempo della Quaresima che da mercoledì 14 febbraio inizierà 

con il rito delle ceneri è un’occasione offertaci per desiderare, senza la paura delle proprie 

ferite, più umanità partendo da se stessi. 

PROVE CORI   

PARROCCHIALI 

� NEGRISIA: lunedì  ore 20.45 

� LEVADA: martedì ore 20.45 



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 

SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  sabato 17 febbraio, via San Romano 

− Levada:  giovedì 15 febbraio, gruppo Citron 

 

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

� Partenza dei ragazzi di terza media per il minicampo di Assisi. Ritorneranno mercoledì 14 

febbraio 

� 10.45: a Levada Battesimo di Matteo Raggiotto di Simone e Suellen Tonetto 

• Lunedì 12 e Martedi 13 febbraio la messa non viene celebrata in Parrocchia 

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

Sante Messe alle ore 17.00 (Negrisia) e ore 20.00 (Levada) 

• Giovedì 15 febbraio:  

� Al mattino i sacerdoti sono impegnati  nell’incontro di congrega a Meolo 

� 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale a Levada ore 20.45 

• Sabato 17 febbraio:  

� 15.00: Adorazione Eucaristica a Levada (fino alle ore 17.00) 

� 15:30: incontro formativo per i genitori (vedi riquadro)  

• Domenica 18 febbraio: I domenica di Quaresima, Giornata Penitenziale per la riconciliazio-

ne in Parrocchia 

Da domenica 11 febbraio pomeriggio a mercoledì 14 febbraio don Gianni accompagnerà i 

ragazzi di terza media ad Assisi 

AVVISI E INCONTRI 

 

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: sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in chiesa antica.  

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� ACR: sabato 17 febbraio, ore 16.00 a Ponte di Piave 

� 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 

RACCOLTE E 

OFFERTE: 

Dalla vendita del ferro raccolto a Negrisia sono stati ricavati € 5.058,27.  
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito e collaborato 

 

 

Visita ai monasteri ortodossi, ai boschi e al Castello del “Conte Dracula”. Quota di parte-

cipazione: 990,00 € che comprende: viaggio in pullman gran turismo, soggiorno in hotel 4 stelle con 

pensione completa, guida turistica, assicurazione, pedaggi. 

Iscrizioni entro il 5 giugno 2018 a Pia (3409715765) con acconto di € 200,00 a persona.  



 
 
 

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.to Buoro 

Pietro - 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 

 

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

La messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO  (MERCOLEDì DELLE CENERI) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 17.00 - NEGRISIA:  def.ta Cattelan Cesira - def.ti Donazzon Giorgio e Baccichetto Giovanni - def.ti fam. 

Botter - def.ti fam. Tommasella Mauro e Artemio 

ore 20.00 - LEVADA 
 

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO  

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

ore 18.30 - LEVADA: def.to Corazza Angelo 
 

VENERDÌ 16 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): def.to Roma Dino 
 

SABATO 17 FEBBRAIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti fam. Serafin - def.to Perosa Giovanni (Gianni) 

ore 19.00 - NEGRISIA: per le famiglie di via Peschiere (viventi) 
 

DOMENICA 11 FEBBRAIO  (I domenica di Quaresima, anno B) - Giornata penitenziale 

(per la riconciliazione in Parrocchia) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Faliva don Angelo - def.ta Barbieri Angela - def.to Baccichetto Giovanni - def.ta 

Ludmilla - def.to Ginner Johan - def.ti Bonato Luigia ed Elvira 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Fattorello Umberto, Caterina ed Ermes - def.to Bravin Italo (anniv) e fam. - def.ti 

della fam. Menegaldo Teresa 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


