
 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

 

 
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano 

con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. Men-
tre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e 

pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fanta-
sma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché 
per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». 

Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro (...). 
 

Emmaus è un simbolo di tutte le nostre strade, quando qualcosa sembra finire, e si torna a 
casa, con le macerie dei sogni. Due discepoli, una coppia, forse un uomo e una donna, due 
come noi: «Lo riconobbero allo spezzare del pane», allo spezzare qualcosa di proprio per gli 
altri, perché questo è il cuore del Vangelo. Spezzare il pane o il tempo o un vaso di profumo, 
come a Betania, e poi condividere cammino e speranza. È cambiato il cuore dei due.  
Stanno ancora parlando e Gesù di persona appare in mezzo a loro, e dice: Pace a voi. Lo in-
contri e subito sei chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla mia vita, entra nella mia 
casa, e il suo saluto è un dono buono, porta pace, pace con me stesso, pace con chi è vicino e 
chi è lontano. Gesù appare come un amico sorridente, a braccia aperte, che ti accoglie con 
questo regalo: c'è pace per te. 
Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un fantasma» umanissimo lamento, c'è dentro il suo 
desiderio di essere accolto come un amico che torna da lontano, da stringere con slancio, da 
abbracciare con gioia. Non puoi amare un fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, 
i verbi più semplici e più familiari: «Guardate, toccate, mangiamo insieme!» gli apostoli si arren-
dono ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più umano dei bisogni.  
Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci, di villaggi, di occhi negli 
occhi, eppure non lo riconoscono. E mi consola la fatica dei discepoli a credere. È la garanzia 
che la Risurrezione di Gesù non è un'ipotesi consolatoria inventata da loro, ma qualcosa che li 
ha spiazzati.  
Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi della loro fede lenta, ma aprirsi con tutti i 
sensi ad un gesto potente, una presenza amica, uno stupore improvviso. 
E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. Non predicatori, ma testimoni, è un'altra 
cosa. Con la semplicità di bambini che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a 
tacere, e gli fiorisce dagli occhi. La bella notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi 
avvolge di pace, di perdono, di risurrezione. Vive in me, piange le mie lacrime e sorride come 
nessuno. Talvolta vive “al posto mio” e cose più grandi di me mi accadono, e tutto si fa più u-
mano e più vivo.  

(Ermes Ronchi, Avvenire 12.04.2018) 

15 aprile 2018   -   22 aprile 2018 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 20 aprile, via Grave  
− Levada:  venerdì 20 aprile, gruppo Pivetta 

 

• Domenica 15 aprile: a Levada FESTA DEGLI ANZIANI; Santa Messa alle ore 

10.45 con l’imposizione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi. Segue il 

pranzo in oratorio. 

• Lunedì 16 aprile: non c’è la messa feriale a Negrisia. 

• Martedì 17 aprile: incontro dei genitori della Prima Confessione di Levada, o-

re 20.45 in oratorio a Levada 

• Mercoledì 18 aprile: incontro dei genitori della Prima Confessione di Negrisia, 

ore 20.45 in oratorio a Negrisia 

• Giovedì 19 aprile: incontro formativo e riunione di programmazione del grup-

po catechisti, a Levada ore 20.45 

• Venerdì 20 aprile:  

� 20.30: incontro giovani per la Sagra di Negrisia 

� 20.30: incontro di tutti i consigli parrocchiali (pastorale e affari economici) 

della collaborazione, a Ponte di Piave 

• Sabato 21 e domenica 22 aprile: uscita dei ragazzi di 1a e 2a media di Levada a 

Fieta 

• Mercoledì 25 aprile: Santa Messa c/o l’area golenale in zona Sette Nani 
 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Sicar: venerdì 20 aprile, ore 20.00 c/0 fam. Marson Paolo 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONE  
 

 

NEGRISIA: venerdì 9 marzo dopo la messa delle ore 8.30, fino alle ore 10.00.  

LEVADA: venerdì dalle ore 20.30, in chiesa antica.  

ACR, 

Giovanissimi 

e Giovani 

� ACR: sabato 28 aprile, 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 



RACCOLTE  

E OFFERTE: 

La Scuola dell’Infanzia di Negrisia ringrazia chi ha collaborato e contribuito          
con il mercatino. Sono stati raccolti € 763,00 

 
La Parrocchia di Negrisia ringrazia chi ha collaborato e contribuito per il mer-

catino dei fiori e l’iniziativa Un pane per amore di Dio.  
Sono stati raccolti € 1.308,50 

 

 

 

 
 

 

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

zione: 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.  

 

 

12 maggio 2018 

 
Partenza alle 18.30 da: 

• San Polo di Piave (p.za Marco D’Aviano) 
• Negrisia (piazzale chiesa) 
• Faè di Oderzo (piazzale chiesa) 

con arrivo a Borgo Guizza di San Polo di Pia-
ve 

CONCERTO A FAVORE DELL’UNICEF 
L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza al Concerto: 

“Ponte di Piave, una città amica dei bambini” 

Sabato 21 aprile 2018, alle ore 20.30 c/o Palazzetto dello Sport di Ponte di Piave 

FESTA DELLA LIBERAZIONE - MERCOLEDì 25 APRILE 
Ore 10.30: Santa Messa c/o l’area golenale di Negrisia, località Sette Nani 

Ore 11.30: Commemorazione Ufficiale Conferimento Croce al Merito di Guerra 

In casa di maltempo la messa si terrà presso la Chiesa Parrocchiale di Negrisia 



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 14 APRILE 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Marchetto Angelo e Lorenzon Olga - def.to Tadiotto William 

ore 19.00 - NEGRISIA: viventi della fam. Tomasella Artemio e Mauro - def.to Gaudenzi Luigi - def.ta Galberti 

Dina - def.to Miotto Attilio  
 

DOMENICA 15 APRILE  (Terza Domenica di Pasqua) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Roma mons. Aldo (anniv) - def.ti De Luca Giovanni e Lucia - def.to Lorenzon 

Marcello - def.ti fam. Lava e Sartori 

ore 10.45 - LEVADA (Festa degli Anziani, con unzione degli infermi): def.to Corazza Angelo 

 

LUNEDI’ 16 APRILE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

La messa non viene celebrata in parrocchia 
 

MARTEDÌ 17 APRILE 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00 - LEVADA: def.ti Biasi Antonio, Bruno, Giuseppe - def.ta Giandon Amalia 
 

MERCOLEDÌ 18 APRILE 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA: viventi della fam. De Luca Giuseppe e Pia - def.to Donazzon Pietro e congiunti - def.to 

Roma Dino 
 

GIOVEDÌ 19 APRILE  

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

ore 19.00 - LEVADA: def.ti Piovesan Vittorio e Ida 
 

VENERDÌ 20 APRILE 

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

ore 8.30 - NEGRISIA (Segue adorazione fino alle ore 10.00): def.ti Piovesan Antonio e Olga 
 

SABATO 21 APRILE 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Girardi Mercedes e Silvana 
 

DOMENICA 22 APRILE  (VI Domenica di Pasqua) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ta Zanchetta Gina 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti fam. Freschi e Feletto 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


