
 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblea dei Consigli Parrocchiali della Collaborazione 
MercoledI’ì 30 maggio a Ponte di Piave 

 

Da tempo c'è un certo fermento in Diocesi. Prima con l'avvio delle Collaborazioni Pasto-

rali e ora con il Cammino Sinodale. Sono scelte di avvio di un nuovo percorso che espri-

mono quanto, sia la nostra Chiesa diocesana, sia le nostre parrocchie stanno cambian-

do (un confratello continuamente continua a ripetere: “Dobbiamo renderci conto che il 

modello di parrocchia a cui eravamo abituati è finito!!!”. Una chiamata a un modo diver-

so di essere Chiesa che parte dalla stessa quotidianità della nostra gente e da alcuni 

di questi, forse i più sensibili, avvertita anche se il futuro è tutto da definire. Da una 

parte se ben guardiamo, per esempio la chiamata di Abramo, era su questi termini dove 

la certezza assoluta consisteva e continua ad esistere per noi nella Promessa di Dio. 

Il 30 maggio prossimo ci sarà a Ponte di Piave l'incontro dei Consigli di Pastorale delle 

nostre Parrocchie con una rappresentanza di chi ha preso parte al Cammino Sinodale 

Diocesano e il Vicario della pastorale monsignor Mario Salviato. Lo scopo della serata è 

quello di raccogliere le risonanze e gli interrogativi emersi in merito sulla lettera del Ve-

scovo nell'ultimo Consiglio Pastorale; di spiegare e avviare uno scambio per quel cambia-

mento di stile al quale le nostre Parrocchie sono chiamate. Forse ci può aiutare come 

esempio la siepe della canonica di Levada. Penso che tutti si siano accorti della corpo-

sa potatura effettuata, dell'eliminazione dei rami secchi, dell'edera ecc. Un'operazione 

necessaria per permettere alla pianta di respirare, di rinvigorire come sta avvenendo da 

qualche settimana. 

29 aprile 2018   -   6 maggio 2018 

Partenza alle 18.30 da: 
 

• San Polo di Piave (piazza Marco D’Aviano) 
• Negrisia (piazzale chiesa) 

• Faè di Oderzo (piazzale chiesa) 
 

con arrivo a Borgo Guizza di San Polo di Piave 



 

• Lunedì 30 aprile: istruttoria matrimoniale  a Levada, ore 20.30 

• Martedì 1 maggio: memoria di San Giuseppe Lavoratore.  

� 11.00: Santa Messa a Negrisia; seguirà la benedizione delle auto e di altri mezzi di tra-

sporto e agricoli. 

� Convegno dei chierichetti e delle ancelle a Treviso 

• Mercoledì 2 maggio: inizia il rosario dei bambini, nel giardino della scuola dell’infanzia a 

Negrisia. Per grandi e piccini, alle ore 20.30 

• Giovedì 3 maggio: incontro animatori del Gr.Est a Levada, ore 20.30 

• Sabato 5 maggio: 

� 11.00: istruttoria matrimoniale a Negrisia. 

� 20.30: Recital di catechismo dei ragazzi del catechismo di 2a e 3a media di Levada, 

• Domenica 6 maggio:  

� a Levada, dopo la messa delle 10.45 benedizione delle auto e di altri mezzi di trasporto e 

agricoli 

� 16.00: a Salgareda, concerto d’organo: “Il risorto e il Paraclito”, con Enzo Marcuzzo e la 

Schola gregoriana Aurea Luce 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Sicar: venerdì 4 maggio, ore 20.00 c/0 fam. Marchetto Tiziana 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONE  
 

 

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

LEVADA: venerdì dalle ore 20.30, in chiesa antica.  

 

 

 
 

 

Il 27 maggio l’Azione Cattolica diocesana organizza una Festa Unitaria per festeggiare i 150 

anni dell’Associazione Nazionale! Vivremo insieme la celebrazione con il Vescovo e alcune attività 

lungo i Bastioni di San Marco a Treviso. Giornata aperta anche ai non 

aderenti. E’ richiesta l’adesione entro il 12 maggio facendo riferimento al 

Presidente parrocchiale (Federica, 3403340338, fserafi@libero.it) 

Trovate i dettagli nel volantino in chiesa. 

 

 
 

 

 

 

Il sagrato della Chiesa, comunemente identificato come la piazza di fronte alla chiesa, è un luogo 
di diretta pertinenza della chiesa, e che deve quindi essere considerato un luogo sacro. 
La sua funzione era e rimane quella di creare una zona di “rispetto” tra il luogo sacro e la strada: 
una sorta di spazio di entrata che dovrebbe favorire la preparazione e la consapevolezza 
dell’ingresso in un luogo sacro. Un esempio chiaro è l’usanza, nelle esequie dei nostri cari defunti, 
di iniziare la celebrazione nel sagrato della chiesa accogliendo la salma. Lo stesso vale per il rito 
del matrimonio, dove il nuovo rituale prevede l’accoglienza dei nubendi (futuri sposi) da parte del 
sacerdote alle porte della Chiesa.  
Per questo motivo, è stato chiuso il sagrato della chiesa di Negrisia divenuto ormai un parcheg-
gio, nonostante i cartelli di divieto di sosta. (a Levada è già chiuso da tempo, ma è bene rinfre-
scarne il senso). 



 

 
 

A seguito  della verifica da parte dell'USL e dei Vigili del Fuoco, si sta procedendo all'adeguamento 
normativo e strutturale del locale cucina dell'oratorio di Levada, sulla base delle calorie in uso. 
L’adeguamento - il cui costo preventivato è di 7.000,00 euro - riguarda: 
1) la sostituzione della porta esisteste tra il salone e la cucina e la creazione di un nuovo foro con 
l'installazione di una seconda porta REI (antincendio). L'esistenza delle due porte è richiesta dalla 
normativa sanitaria in quanto una è per l'uscita delle pietanze, delle posate ecc. dalla cucina al 
salone e, l'altra è per il rientro degli stessi per il lavaggio; 
2) in cucina l'installazione di un pannello in cartongesso REI 60 nella parete di divisione tra il sa-
lone e la cucina dove attualmente c'è l'armadio con l'impianto audio e la chiusura del foro del mon-
tacarichi, mai realizzato, con cartongesso REI 60. La posa del cartongesso REI ha la funzione, in 
caso di incendio, di proteggere provvisoriamente la struttura interessata e permettere l'evacua-
zione; 
3) nella verifica della parte strutturale per la realizzazione di un nuovo foro a uso della seconda 
porta di comunicazione tra la cucina e il salone, ci si è accorti che la putrella del soppalco del sa-
lone appoggiava su un muretto divisorio di foratine, insufficiente a supportarne il peso. L'estrema 
urgenza di rimediare alla precaria situazione ha portato ad un intervento immediato il quale pre-
vede la collocazione di un adeguato sostegno per il carico di peso del soppalco tramite una putrel-
la di ferro ad uso colonna; 
4) la creazione di altri tre fori di areazione per la cucina a gas. 
L'adeguamento normativo di quanto esposto sarà oggetto di valutazione da parte della commis-
sione che da quest'anno verificherà anche i locali provvisori (capannone e cucina esterna) installa-
ti per la sagra parrocchiale. 

don Gianni  

 

 
 

 

 

 

� Appena sarà possibile comunicheremo il bilancio parrocchiale del 2017 e la situazione del finan-
ziamento (mutuo), dando il resoconto di quanto usufruito, dell’ammontare delle rate versate e 
del residuo. 

� La Parrocchia ringrazia quanti (fino ad ora interpellati) hanno rinunciato alla restituzione dei 
prestiti personali elargiti prima dell’anno 2000. 

� Non appena verrà chiusa la pratica dall’arch. Barutta rendiconteremo sul ripristino della guglia 
centrale della facciata della Chiesa, danneggiata l’anno scorso da un fulmine e, in attesa dei 
permessi da parte della Curia di Treviso e delle Belle Arti per la prima parte di sistemazione 
strutturale della canonica (tiraggio). 

� Sabato 24 marzo, purtroppo, è stato effettuato un furto nella sacrestia della Chiesa antica. 
Approfittando della momentanea apertura dell’edificio, due persone sono entrate in sacrestia 
trafugando una coppa e un calice. L’ammontare del furto (con una valutazione del nuovo) è di € 
1.650,00. L’assicurazione ne riconosce 840,00 perché non c’è stata effrazione (o scasso) e 
perché del secondo calice non possediamo documentazione fotografica certa. Sapendo del 
censimento e della catalogazione diocesana sugli oggetti di valore del culto effettuata alcuni 
anni fa, a seguito della mia richiesta del relativo catalogo della Parrocchia, con sorpresa del 
nuovo Direttore dell’Arte sacra e mia, siamo venuti a conoscenza della scarsissima cataloga-
zione fornita in quell’occasione al personale diocesano preposto. Da parte della nostra Parroc-
chia si dovrà al più presto provvedere alla catalogazione degli oggetti sacri mancanti. 



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:  venerdì 4 maggio, via Grave di Sotto  
− Levada:  giovedì 3 maggio, gruppo Marchetto 

 
 

 

SABATO 28 APRILE 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Faliva don Angelo e Daminato don Giovanni - def.ta Lorenzon Giuseppina 
 

DOMENICA 29 APRILE  (V Domenica di Pasqua) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma -  def.ta Dal Pozzo Adriana 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti fam. Coden e Manzan 

 

LUNEDI’ 30 APRILE 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 1 MAGGIO  (San Giuseppe lavoratore) 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 11.00 - NEGRISIA: def.ta Conte Valeria - def.ti fam. Biasi Antonio 
 

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO  (Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa)  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA (via San Romano c/o fam Narder Gabriele, per via San Romano e via degli Alpini): 

def.ta Cattelan Cesira 
 

GIOVEDÌ 3 MAGGIO  (Santi Filippo e Giacomo, apostoli) 

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

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 4 MAGGIO 

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) 
 

SABATO 5 MAGGIO 

ore 17.30 - LEVADA 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Roma Dino - def.ta Bonato Eleonora -  def.ta Maccagnan Romana 
 

DOMENICA 6 MAGGIO  (VI Domenica di Pasqua) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti fam. Faloppa 

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

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

INCONTRO: “IL SUICIDIO INTERRODA; LA COMUNITA’ RISPONDE 
venerdì 4 maggio ore 20.30 presso l'auditorium di Via Verdi a Ponte di Piave 


