
 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

 

 
 
 
 
Nel cammino quaresimale, siamo giunti alla quinta domenica, detta “domenica della Passione”. Attraver-
so la velazione delle croci e delle immagini collocate in chiesa veniamo anche simbolicamente proiettati 
verso la Passione di Gesù. Penso, infatti, che generi un certo effetto in noi, per esempio, trovarci già il 
crocifisso velato che ci richiama il venerdì santo. Con la sua copertura viene tolta al nostro sguardo 
l’immagine di Gesù. Desta pure una sua curiosità accorgerci che le statue sono anch’esse velate come 
se fossero in lutto. Nella nostra immaginazione sembra di assistere al funerale di Gesù. Da una parte, 
mettendoci in ascolto del Vangelo, un annuncio di morte c’è. Si tratta, però, di una morte feconda annun-
ciata attraverso la metafora del chicco di grano. Non è una novità che Gesù si rifaccia alla natura per par-
lare di sé, della sua croce e in essa di quel dono della sua vita per amore e che genera comunione. Dono 
nel quale continua a coinvolgerci soprattutto quando celebriamo alla Domenica l’Eucaristia. Nel discorso 
del chicco di grano usato Gesù c’è un qualcosa che si prospetta. Come a dire che siamo di fronte 
a un bivio: la solitudine intesa come sterilità della vita (non solo biologica) e la comunione. 
Un’esistenza ricca. La solitudine è conseguenza del proprio egoismo, della paura, del proprio narcisismo 
ciò di chi ama solo se stesso e usa gli altri per questo scopo. La solitudine è quella situazione nella quale 
la realtà odierna è immersa, perché isolata, perché compie delle scelte che sono il segno di una morte 
spirituale in loro. Penso non sia passata inosservata la denuncia del nostro ospedale di Treviso sugli a-
borti selettivi. Il dato è chiaro: sette mamma, giovani genitori su dieci rifiutano i figli davanti a diagnosi di 
disabilità, persino eventuali. Questo non perché la struttura non offra i sostegno adeguato ma, per altri 
motivi. Sembra, da una parte, di stare di fronte a un qualcosa d’incomprensibile in un territorio dove le 
preoccupazioni economiche pesano meno che altrove ma, con tutta probabilità, il valore alla vita è quasi 
svanito. Possiamo dire che ci troviamo a fare i conti con una cultura egoista? Facciamo attenzione che 
l’egoista non ama troppo se stesso, ma troppo poco. In realtà odia se stesso. E’ un connubio tra ripiega-
mento su di se e fuga da se stesso. La logica di Dio, della vita, contenuta nella metafora del chicco di 
grano è ben diversa. Gesù ama veramente se stesso tanto da amare con la stessa intensità gli altri, da 
rinfrescarci la memoria che la nostra umana identità sta in lui e, il suo dono sulla croce comunica la bel-
lezza dell’amore, perché una vita che non si dona è morta! 

 
 
 

 

 

LITURGIA PENITENZIALE PER COPPIE 

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

Per informazioni : Giulio 339/4006193 Laura 339/7003005 Andrea 348/3546306  

18 marzo 2018   -   25 marzo 2018 



 

• Domenica 18 marzo:  

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

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

• Mercoledì 21 marzo: preparazione battesimo, ore 20.30 

• Giovedì 22 marzo: incontro dei Consigli Pastorali e degli Affari Economici, a Levada ore 20.30 

• Venerdì 23 marzo:  

� 9.00: Adorazione Eucaristica a Negrisia e confessioni, fino alle ore 10.30 

� 20.45: riunione per la sagra parrocchiale a Negrisia. Sono invitati tutti coloro che hanno voglia di 

dare un mano (camerieri, ecc...) 

• Sabato 24 marzo 

� 15.00: Adorazione Eucaristica a Levada e confessioni, fino alle ore 17.00 

� 15.30: Laboratorio per tutti i bambini e i ragazzi organizzato dagli animatori, fino alle ore 17.00 

� 20.30: Veglia diocesana dei giovani 

 

Tra sabato 24  marzo e domenica 25 c’è il passaggio dall’ora solare all’ora legale  

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Levada: giovedì 22 marzo, ore 20.30 c/0 fam. Gottardi Maurizio 

� Cenacolo Sicar: venerdì 23 marzo, ore 20.00 c/0 fam. Tomasella Mauro 

 

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 24 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 

 
• Domenica 25 marzo: DOMENICA DELLE PALME 

� 9.00: a Negrisia, Santa messa con benedizione dei rami di ulivo e processione in chiesa, (ritrovo 

in sala del cinema) 

� 10.45: a Levada, Santa messa con benedizione dei rami di ulivo e processione in chiesa, (ritrovo 

nel cortile della canonica.  

� 15.00: apertura dell’adorazione delle quaranta ore  a Negrisia, fino alle ore 16.00 

 

Celebrazioni della Settimana Santa 

Giovedì 22 marzo ore 20.30 a Levada. 

A seguito della consegna della lettera pastorale del nostro Vescovo, avvenuta nella chiesa di Mo-
nastier venerdì 9 marzo scorso, i consigli parrocchiali (Pastorale e Affari Economici) si incontrano 

giovedì 22 marzo per avviare un dialogo di confronto sul futuro delle nostre parrocchie 



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 scatolette di tonno e cibi 
sottolio). Le scuole che otterranno più punti riceveranno 
materiali 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 

 

 

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.  

ROMANIA: dal 9 al 16 luglio. Adesioni entro il 5 giugno 2018 
a Pia (3409715765). Quota di adesione 990,00 € 

TERRA SANTA: dal 21 al 28 agosto, in collaborazione con 
l’Associazione Una luce di speranza. Vedere programma 

SERVIZIO IN CHIESA 

− Negrisia:  giovedì 22 marzo, via Croce  
− Levada:  venerdì 23 marzo, gruppo Pivetta 

MERCATINO A FAVORE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
Sabato 24 e domenica 25 marzo 

dopo le Sante Messe ci sarà la ven-

dita di dolci e lavoretti 

a favore della Scuola dell’Infanzia 



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 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 - def.ta Ongaro Milena   

ore 10.45 - LEVADA: def.ta Dalla Torre Giuseppina suor Agostina - def.ti fam. De Carli - def.ta Dalla Torre 

Mariella 

 

LUNEDI’ 19 MARZO  (SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 18.30 - NEGRISIA: persone viventi famiglia Roma Aldo - def.to Serafin Giuseppe 
 

MARTEDÌ 20 MARZO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 8.30 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 21 MARZO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 18.30 - NEGRISIA:  def.ti Botter Giuseppe, Camilla e Maria - def.to Roma Dino (anniv) - def.ta Fracassin 

Maria 
 

GIOVEDÌ 22 MARZO  

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

ore 18.30 - LEVADA 
 

VENERDÌ 23 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) 
 

SABATO 24 MARZO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Campagnaro Giacomo, Pezzutto Natale e Alba 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Ruffoni Ermanno e fam.  
 

DOMENICA 25 MARZO  DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: Santa messa con benedizione dei rami di ulivo  

ore 10.45 - LEVADA: Santa messa con benedizione dei rami di ulivo 

ore 15.00 - NEGRISIA: Apertura delle Quaranta Ore di Adorazione (fino alle 16.00) 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

DA DOMENICA 25 marzo 
RITORNA L’ORA legale! 

ATTENZIONE AL CAMBIO 
DELL’ORARIO DELLA MESSA 

FERIALE 


