
 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

25 febbraio 2018   -   4 marzo 2018 
 

 
 
 
 

 

C’è del movimento nella nostra diocesi trevigiana. Dalla prossima settimana, infatti, pren-
deranno il via le veglie vicariali nelle quali verrà consegnata la Lettera pastorale del Vesco-
vo, frutto di una prima parte del Cammino Sinodale diocesano appena conclusosi. Da qual-
che anno il nostro Vescovo ha ritenuto necessario, anche a conclusione della visita pasto-
rale, avviare un’esperienza di ascolto della nostra Chiesa nella società in cui si vive. Da 
tempo ci troviamo di fronte e immersi in un’epoca di totale cambiamento, di crisi 
dell’umanità e della fede, tant’è che l’interrogativo del come fare non è mancato, cercando, 
sì, delle strategie nuove, ma dimenticando un aspetto importante: l’ascolto. Come scrive il 
nostro Vescovo: “l’epoca di grandi cambiamenti che stiamo vivendo deve farci sentire come 
Abramo che si lascia condurre dal Signore verso una terra che ancora non conosce”. Penso 
che, con fatica, stiamo accettando la realtà e con essa la sensazione di camminare im-
mersi nella nebbia. Dentro a queste situazioni l’esperienza biblica ben insegna, attraverso i 
vari personaggi condotti nel deserto per rimettersi in ascolto di Dio. Il Sinodo diocesano si 
inserisce dentro il solco di questa tradizione biblica e l’insegnamento, per così dire, che dà 
a tutti noi (alle nostre parrocchie) è di continuare a camminare insieme nell’atteggiamento 
dell’ascolto, del dialogo, delle scelte maturate insieme, nell’affidarsi al Signore. Ma per dar 
vita a tutto questo c’è l’esigenza di persone e di Parrocchie più inserite nella realtà “Chiesa
-mondo”: giusto perché il nostro ascolot/confronto non si riduca a un vuoto silenzio di pen-
siero o a un chiacchierare, ma a un concetto ben espresso dal nostro Vescovo nella sua 
intervista al settimanale diocesano “La Vita del Popolo”: “non basta qualche iniziativa nuo-
va o qualche revisione delle attività pastorali consuete, per andare verso un nuovo modello 
di Chiesa o verso una Chiesa più missionaria,[…] ciò che necessita è l’aprirsi a cambiamen-
ti più profondi, a conversioni di mentalità e di stile, che giungano a modificare in senso de-
cisamente più evangelico la nostra vita è il volto della nostra Chiesa”. 

La lettera verrà consegnata ora ai vicariati durante una Veglia di Preghiera pre-
sieduta dal Vescovo o da un suo delegato.  

Per il vicariato di Monastier l’appuntamento è  
venerdì 2 marzo alle ore 20.30 nella Chiesa di Monastier. 

L’invito è rivolto in modo particolare ai membri  
del Consiglio Pastorale e dei Consigli per gli affari economici. 



 

• Domenica 25 febbraio:  

� Giornata della Carità. La nostra Chiesa diocesana nella seconda Dimenica di Quaresima 

celebra la Giornata della Carità. Si tratta di un'occasione per cogliere in modo ancora più 

profondo il legame fruttuoso che collega l'attenzione alla Sacra Scrittura e all'Eucaristia 

con la dimensione della Carità. Lasciarsi trasformare dall'ascolto e dalla lettura della Pa-

rola di Dio, dall'incontro con Gesù presente nell'Eucaristia, significa far entrare la dimen-

sione della carità nella nostra vita. I singoli gesti di generosità sono sempre preziosi ma 

c'è un cambio di mentalità da mettere in atto: amare come Gesù ci ama  

� 9.30: A San Cipriano “Scatti di Pace”, Festa della pace organizzata dall’Azione Cattolica 

vicariale. Fino alle ore 16.00. Pranzo al sacco! E’ chiesto un contributo di € 5,00: quanto 

raccolto andrà a favore dei bambini rifugiati disabili in Iraq 

• Mercoledì 29 febbraio e giovedì 1 marzo i sacerdoti sono impegnati nel ritiro spirituale al 

Cavallino 

• Giovedì 1 marzo: incontro per la sagra di Negrisia, in canonica ore 20.30 

• Venerdi 2 marzo: Veglia di Preghiera con la consegna degli orientamenti pastorali emersi 

dal sinodo diocesano. Sono particolarmente invitati i componenti del Consiglio pastorale e 

del Consiglio per gli affari economici. Ore 20.30 nella Chiesa di Monastier (vedi prima pagi-

na) 

• Sabato 3 marzo: i bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia di Negrisia sono in uscita al 

Gran Teatro La Fenice di Venezia (vedi riquadro) 

• Domenica 4 marzo: Bacio al Vangelo dei fanciulli di Prima Comunione, a Negrisia durante 

la messa delle ore 9.00, a Levada alla messa delle ore 10.45  

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Betania: martedì 27 febbraio, ore 20.00 c/0 fam. Narder Gabriele 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONE  
NEGRISIA: tutti i venerdì dopo la messa delle ore 8.30, fino alle ore 10.30.  

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

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� ACR: FESTA DELLA PACE, domenica 25 febbraio, 9.30 - 16.30 a San Cipriano 

� ACR: sabato 3 marzo, ore 16.00 a Salgareda 

� 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 

PROVE CORI   

PARROCCHIALI 

� NEGRISIA: lunedì  ore 20.45 

� LEVADA: martedì ore 20.45 

 

 

 

 

Sabato 3 marzo i bambini di 5 anni saranno a Venezia insieme alle insegnanti e a 

don Gianni per partecipare alle attività didattiche della Fenice.  

Insieme ai professionisti del teatro saranno impegnati con la rappresentazione di 

Cenerentola di Gioacchino Rossini.  



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 2 marzo, via Grave  

− Levada:  giovedì 1 marzo, gruppo Menegaldo 

 

 

COME NOSTRO FIGLIO CI VEDE DA SPOSI? 
Percorso di accompagnamento dei genitori  

Ultimo incontro: 10 marzo 

 

 

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

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.  

 

 

Mercoledì 28 febbraio, 7, 14 e 21 marzo la Comunità Teologica del  

seminario diocesano ripropone la Lectio Divina per i giovani  

insieme ai seminaristi. In seminario (ingresso da via San Nicolò) alle ore 20.30 

 

Le prima lettura di questa settimana ci pone di fronte ad un Dio che vuole la vita; nella figura di 

Abramo deciso a “donare il figlio” è anticipato il dono di Dio per noi:  

ci ha donato Gesù perché in lui abbiamo la vera vita.  

Il braciere diventa quindi simbolo del sacrificio inteso come restituzione del dono, riconoscen-

do la sua origine: Dio. Il cammino del credente è una progressiva offerta a Dio di ogni persona, 

di ogni cosa, nella consapevolezza che ciò che non è restituito si trasforma in un idolo e che la 

speranza non riposta in Dio, ma nel suo dono diventa, un ostacolo al cammino di fede. 

FESTA DELLA DONNA - domenica 4 marzo 

Tradizionale pranzo del gruppo donne di Levada. Ore 12.00 presso il Ristorante Borgo Ronchetto di Salgareda.  

Per informazioni: Augusta 0422853130 -3478345191 

 

 

 

Viaggio di fede e cultura organizzato in collaborazione con il Patriarcato Latino di Gerusalemme e  

l’associazione “A Light for Hope, Una luce di Speranza”, dal 21 al 28 agosto 2018 

Adesioni quanto prima: 

per tutti i dettagli Vi invitiamo a vedere il programma dettagliato che trovate in chiesa 



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 

 
 

SABATO 24 FEBBRAIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Spinazzè Angelo, Elsa e Mariangela 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Scantamburlo Leone e Valerio - def.ti Marchetto Giovanni e Cecilia - def.to 

Zorzetto Germano (anniv) - def.ti Colosson Gildo e Maria - def.ta Bonato Eleonora 
 

DOMENICA 25 FEBBRAIO  (II domenica di Quaresima, anno B) - Giornata della carità 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Lorenzon Aldo e Artico Angelina - def.ti De Pentor Mario e Beppa - def.to Sante - 

def.ta Zanchetta suor Luisa 

ore 10.45 - LEVADA: def.te Dalla Torre suor Agostina e suor Giuseppina - def.ti Bravin Italo, Antonio e 

Genoveffa - def.to Sartori Giuseppe - def.ti fam. Feletto e Freschi 

 

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 15.00 - NEGRISIA: funerale di Maria Fracassin 
 

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 15.00 - NEGRISIA: funerale di Bruno Michielazzo (non c’è la messa a Levada) 
 

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 8.30 - NEGRISIA:  def.to Roma mons. Aldo - def.ti Botter Giampietro e Maria - def.to Migliorini Paolo 
 

GIOVEDÌ 1 MARZO  

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 2 MARZO 

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

ore 8.30 - NEGRISIA (Segue adorazione Eucaristica fino alle ore 10.30): def.ti Marchetto Emilio e Baccichetto 

Stefano - def.ti Zanusso  
 

SABATO 3 MARZO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Marchetto Angela e Lorenzon Olga - def.to Rizzo Carlo 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Migliorini Paolo e Mirta - def.ta Semenzato Germana - def.ta Bonato Eleonora - 

def.to Lorenzon Giuseppe 
 

DOMENICA 4 MARZO  (III domenica di Quaresima, anno B) - Bacio al Vangelo 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI NARDER GABRIELE E ADRIANA - def.ti fam. 

Zorzal e Lorenzon - def.to Sante  

ore 10.45 - LEVADA: def.ti Guerra e def.ti Stefani - def.to Parpinello Andrea - def.ti Nardin Pietro e Angela - 

def.ti Predazzer Narciso e Affaticanti Maria 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


