
 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

11 marzo 2018   -   18 marzo 2018 
 

 
 
 
 
 
Nel tempo del seminario, in una delle estati, con la mia consueta puntualità andai a confessar-
mi. Sapendo della disponibilità di un confessore e per un poco di affetto verso quel luogo di cul-
to entrai nella chiesa di san Francesco a Treviso. Un ambiente semplice e nello stesso tempo 
sempre accogliente. Avvolto da una quasi penombra, nella quale spiccava il crocefisso appeso 
al centro del presbiterio, illuminato da una luce artificiale che ne mostrava tutta la sua bellez-
za artistica, m’inginocchiai. Prima di accostarmi al confessionale stetti per qualche minuto in 
un religioso silenzio di raccoglimento. Le cose importanti chiedono sempre almeno un po’ di pre-
parazione. Un silenzio nel quale non mancò di passare per la mia mente una tentazione: perché 
sono qui a confessarmi? Che cosa vado a raccontare al frate? Stetti in quel interrogativo cer-
cando, in quell’assenza di pensieri, un auto convincimento. Da una parte è quello che facciamo 
un po’ tutti quando cerchiamo una motivazione al nostro agire. 

Nel mio silenzioso ascolto alzai la testa verso quel familiare crocefisso e nel volgere lo sguardo 
verso quelle due braccia allargate di Gesù in croce trovai la risposta ai miei perché. Capii che 
ero lì per quelle braccia accoglienti le quali mi parlavano di misericordia. Compresi che ero lì, 
perché il Signore mi chiamava nel perdono a vivere l’esperienza di un amore che non condanna 
ma libera, di un amore da accogliere con generosità e, con il tempo, che apre alla Speranza. 

A volte si sente parlare del potere della croce di Gesù: questa è la sfida da accogliere anche in 
ogni confessione sacramentale! 

 
 
 

 
 

 

LITURGIA PENITENZIALE PER COPPIE 

SALGAREDA, DOMENICA 18 MARZO ORE 15.30 
E’ previsto il SERVIZIO DI BABY SITTER  

Per informazioni potete contattare:  

Giulio 339/4006193 Laura 339/7003005 Andrea 348/3546306  



 

• Sabato 10 marzo:  

� 17.30: a Levada Battesimo di Gardin Francesco di Massimo e Stefanel Elisa 

• Domenica 11 marzo: Messa di Prima Comunione a Levada ore 10.45 

• Martedì 13 marzo: incontro animatori e catechiste del campo di terza media ad Assisi, Sal-

gareda ore 20.45 

• Mercoledì 14 marzo: confessioni e prove per i bambini di Prima Comunione a Negrisia, ore 

15.00 

• Giovedì 15 marzo: 

� 9.00: i sacerdoti sono impegnati all'incontro di congrega per l'elezione del nuovo Vica-

rio foraneo 

� 20.30: presentazione sussidi GrEst 2018, Auditorium collegio San Pio X, Treviso 

• Venerdì 16 marzo: Via Crucis (ore 15.00 a Negrisia, ore 20.30 a Levada) 

• Sabato 17 marzo: 

� 15.00 prove prima comunione a Negrisia, dalle ore 15.30 don Gianni è disponibile per le 

confessioni dei genitori 

� 17.30: Battesimo di Alessandro Ruffoni di Simone e di Sottovia Nadia, a Negrisia 

• Domenica 18 marzo:  

� 10.45: Messa di Prima Comunione a Negrisia (non c’è la messa delle ore 9.00) 

� 16.00: confessioni per le coppie (vedi prima pagina), a Salgareda 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Betania: martedì 13 marzo, ore 20.00 c/0 fam. Narder Gabriele 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONE  
NEGRISIA: venerdì 9 marzo dopo la messa delle ore 8.30, fino alle ore 10.30.  

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

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� ACR: sabato 17 marzo, 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 

 

 

Il 18 marzo, V Domenica di Quaresima, detta anche “Domenica di Passione”, è caratterizzata 
dal segno della velazione delle croci. È un uso consentito ed è ricco di suggestioni, anche perché  
compiere questo gesto il solo Venerdì Santo limita il pieno significato del segno stesso. Con la 
V Domenica di Quaresima si entra nel Tempo di Passione: una specie di tempo liturgico 
all’interno di un tempo liturgico più ampio (anticamente il venerdì della Settimana di Passione 
si faceva memoria della B. V. Maria Addolorata). La croce non deve essere rimossa, ma può es-
sere velata con un drappo di colore sobrio: l’impatto emotivo, soprattutto in chiese in cui la 
croce ha proporzioni vicine al naturale, è molto forte: la velazione (la rimozione avviene dopo la 
Messa in Coena Domini) sottolinea efficacemente il senso di smarrimento e, allo stesso tempo, 
nascondendo la croce, se ne esalta la presenza; è Cristo che si annienta fino alla morte. Sarà 
poi “rivelata” (svelata) il Venerdì Santo.  



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 16 marzo, via Grave di sotto  
− Levada:  giovedì 15 marzo, gruppo Citron 

 

 
 

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.  

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 

RACCOGLI L’OLIO E DONA UN TESORO 
La scuola dell’Infanzia di Negrisia partecipa all’iniziativa SAVNO per la raccolta 
degli oli alimentari esausti (olio d’oliva, olia da frittura, olio da conserve, da scato-
lette di tonno e cibi sottolio). Le scuole che otterranno più punti riceveranno mate-
riali didattici, supporti informatici e altri strumenti utili. Fino al 31 marzo è possibile 

consegnare l’olio dalle ore 8.00 alle 8.45 e dalle 13.00 alle 13.45 

 
 

Con l’occasione del censimento richiesto dalla CEI (Chiesa italiana) degli edifici di culto presenti in 
Italia, la nostra Diocesi di Treviso coglie l’occasione per allargare la raccolta dei dati anche per gli 
immobili delle nostre Parrocchie. Si tratta di effettuare sia una mappatura delle strutture e dei 
terreni in possesso delle parrocchie, di verificare il loro stato di conservazione, sia di regolarizzar-
ne l’accatastamento e la proprietà della Parrocchia. Lo scopo ulteriore del censimento sarà quel-
lo di creare una pagina nel sito della nostra diocesi di presentazione delle singole parrocchie con 
la loro storia, il loro patrimonio di Fede, di tradizioni, culturale e artistico. Non godendo di un ar-
chivio parrocchie nutrito di documenti storici e di materiale fotografico, chiediamo alle singole 
famiglie un aiuto. Chi fosse in possesso di fotografie, cartoline relative alla parrocchia chiediamo 
di prestarcele per poter fotocopiarle con appositi macchinari (scanner). Le fotografie prestate 
verranno debitamente restituite al proprietario. Grazie don Gianni 

Cena delle “3 esse” (17 marzo 1018) 
In oratorio a Levada alle ore 20.30 

Cena a base di pesce (antipasto, primo, secondo e tanto altro) 
Iscrizioni  entro il 15 marzo. 

Per informazioni e adesioni: Luigina: 0422 853277 - Tiziana: 0422 853624 



 
 

SABATO 10 MARZO 

ore 17.30 - LEVADA (Battesimo di Gardin Francesco di Massimo e Stefanel Elisa): def.ti Rizzo Angelo e 

Rosa - def.to Perosa Giovanni (Gianni) 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Salvador Antonio - def.to Roma Dino - def.ta Galberti Dina - def.ta Bozzetto Luigia 

- def.ti Faranda Giuseppe e Prevedel Maurizio - def.te Montagner Beppina e Rosanna - def.ti Tonel Orfeo e 

Giuseppina - def.ti Marconato Domenico e Maria 
 

DOMENICA 11 MARZO  (IV domenica di Quaresima, anno B) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Lava e Sartori - def.ti Antoniazzi Augusto e Santa - def.ti Pavan Giovanni e 

Luigi - def.to Faloppa Adriano - def.ti Cardin Almerina e Gimo - def.to Lucchese Gino - def.ta Zanchetta Gina - 

def.ti Corazza Gabriele e Lino - def.ti fam. Lazzaro 

ore 10.45 - LEVADA (Messa di Prima Comunione): def.ta Dalla Torre Giuseppina suor Agostina - def.ti 

Predazzer Narciso, Alberto  e Affaticanti Maria - def.ti Bravin Pietro, Antonio e Genoveffa - def.to Furlanetto 

(anniv) - def.ta Tonus Elena  

 

LUNEDI’ 12 MARZO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 13 MARZO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 18.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 14 MARZO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA:  def.ti fam. Tomasella Artemio e Mauro - def.ti Botter Giampietro e Maria - Anime del 

Purgatorio 
 

GIOVEDÌ 15 MARZO  

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 16 MARZO 

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

ore 8.30 - NEGRISIA (Segue adorazione fino alle ore 10.30): def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.ti fam. Zanotto 
 

SABATO 17 MARZO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Manzan Romeo, Annunziata e figli - def.ti Spinazzè Maria e Angelo - def.to Galeazzi 

Agostino 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Daniotti Roberto - def.ta Miotto Maria - def.ti Cattelan Franco e Livio - def.ti 

Zanchetta Samuele e Giuseppina - def.to Miotto Natale - def.ta Lucchese Mafalda 
 

DOMENICA 18 MARZO  (V domenica di Quaresima, anno B) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 10.45 - NEGRISIA (Messa di Prima Comunione): def.to Faliva don Angelo - def.ti Lorenzon Pierina e 

Bersabea - def.to Prizzon Sante - def.ti Daniotti Ester e Attilio - def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.ti 

Cattelan Franco e Livio - def.to Zanutto Giuseppe e famiglia   

ore 10.45 - LEVADA: def.ta Dalla Torre Giuseppina suor Agostina 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


