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Che cosa fai venerdì? Vieni a leggere il vangelo a casa nostra? 

Con immediatezza mi ha catturato l’interrogativo mentre stavo impiegando del tempo per rac-

cogliere un po’ di notizie per come il mondo va e qualche riflessione in merito al caso del piccolo 

Alfie. Leggendo l’articolo mi accorsi che riportava l’esperienza dell’iniziativa domestica delle 

nostre parrocchie trevigiane sull’ascolto del Vangelo. 

Ritorno sull’aggettivo “domestica”, perché assume i tratti della familiarità, dell’amicizia, 

dell’accoglienza, della voglia e del desiderio di conoscere e incontrare di più Gesù. Da una parte, 

l’ascolto della Parola, perché penetri nel nostro vissuto, deve assumere queste caratteristi-

che. Il ritrovarsi in un clima accogliente e familiare delle nostre case, non è tanto per scambia-

re “quattro chiacchere”, bensì per ritrovare insieme la gioia d’interrogare la vita e di ascoltare 

Gesù. Un percorso che nelle nostre parrocchie è, pur timidamente, presente: due sono i gruppi 

esistenti a Negrisia e uno a Levada. 

L’occasione dell’articolo sul quotidiano Avvenire mi offre l’opportunità di rimettere l’iniziativa 

dell’ascolto del Vangelo alla nostra attenzione, perché la fatica di credere c’è ed è molto evi-

dente. Difficoltà, non propriamente, data dagli interrogativi che la vita pone, bensì dal lasciarsi 

mettere in discussione; dal pensare, dal desiderare di incontrare Gesù. Dall’aiutare anche i figli 

in questa avventura. Dall’essere “garanti” della fede degli altri. Dalla tiepidezza di fede che la-

scia spazio ad altre parole e non a quelle della carità evangelica; tant’è che la chiacchiera, la 

maldicenza, l’insinuare, atteggiamenti caratteristici del Diavolo, sono ben presenti. Così, il dar-

si l’opportunità del ritrovarsi in casa per ascoltare, magari, il Vangelo della Domenica è crearsi 

l’occasione per ascoltarsi dentro e per rispondere a un interrogativo di fondo: Ti sei mai ascol-

tato nel cuore e, chiesto se ti senti amato da Gesù? Se ami Gesù? 

6 maggio 2018   -   13 maggio 2018 

 
 

CONTINUANO IN SETTIMANA 

LE MESSE PER LE VIE  

E LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 



 

• Sabato 5 maggio: ore 20.30 a Levada, recital di catechismo dei ragazzi del catechismo di 2a e 3a 

media 

• 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 

• Mercoledì 9 maggio e giovedi 10 maggio: mercoledì pomeriggio e giovedì mattina i sacerdoti parte-

cipano al ritiro spirituale al Cavallino; nel pomeriggio del giovedì sono impegnati con l’incontro di 

Congrega 

• Sabato 12 e domenica 13 maggio: mercatino pro Scuola dell’Infanzia organizzato dalle Comari 

dell’Asilo 

• Domenica 13 maggio: ASCENSIONE DEL SIGNORE. Giornata mondiale per le Comunicazioni Sociali  

� 9:00: a Negrisia battesimo di Natan Tomasella di Mauro e Fany Magnasco 

� 12.00: a Negrisia benedizione per il raduno della fam. Lorenzon Giobatta 

AVVISI E INCONTRI 

 

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! 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. 

 

Partenza alle 18.30 da:  
San Polo di Piave, Negrisia o Faè di Oderzo 

con arrivo a Borgo Guizza di San Polo di Piave 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI NEGRISIA 
Domenica 20 maggio, ore 15.45 

c/o Salone parrocchiale 

RECITA DI FINE ANNO ED ESTRAZIONE DEI PREMI DELLA LOTTERIA 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  giovedì 10 maggio, via Croce  
− Levada:  giovedì 10 maggio, gruppo Citron 

 

 

 

(Alessandra Cecchin, Avvenire 03.05.2018) 
Riportiamo la sintesi dell’articolo pubblicato nel quotidiano Avvenire, riguardante un’iniziativa diocesana 
per i giovani. La motivazione è molto semplice: per condividere per un’apertura ad un’iniziativa importan-

te, perché abbiamo sempre qualcosa da imparare! 
 
A pregare si può imparare. Lo hanno capito i quasi 200 giovani della diocesi di treviso che da novembre ad aprile 
hanno partecipato  ad una vera e pro propria “scuola di preghiera”, promossa dal centro diocesano vocazioni in 
collaborazione con il seminario vescovile e con l’Azione Cattolica. “Ora X” è il nome dell’itinerario. «Si può leggere 
“Ora decima”, riprendendo il momento in cui Gesù incontrò e chiamo i primi due discepoli, secondo il racconto 
dell’evangelista Giovanni - spiega don Cristiano Carraro, padre spirituale del seminario e componente dell’equipe 
della scuola di preghiera - oppure si può leggere la “X” come lettera dell’alfabeto, intendendo un momento cruciale, 
decisivo, come è sempre il momento in cui il Signore ci raggiunge. L’obiettivo del percorso, dedicato ai giovani dai 
18 ai 30 anni, era quello di educare e accompagnare alla preghiera cristiana, introducendo agli atteggiamenti fon-
damentali della preghiera in modo graduale, cercando di ravvivare e risvegliare il desiderio della relazione e 
dell’amicizia con il Signore, favorendo tempi di silenzio, ascolto della Parola, dialogo con il Signore e apertura a Lui 
del proprio cuore e di quanto vi abita». 
Particolare la modalità degli incontri, che si sono aperti con un buffet e un momento comunitario di accoglienza 
negli ambienti del Seminario. I giovani, a conclusione della loro giornata lavorativa o di studio, hanno così potuto 
“staccare” e cenare insieme, in modo sobrio, ma inseriti in un contesto di relazioni fraterne. Dopo il buffet, la cate-
chesi, e poi in chiesa un tempo personale guidato di preghiera, per fare esperienza viva di Gesù, presente nella 
sua Parola, nella sua Chiesa. Alla conclusione la consegna di un piccolo sussidio, per accompagnare la preghiera 
personale a casa. La relazione con Gesù, l’ascolto e il silenzio, lo Spirito Santo, la fatica di pregare, la preghiera di 
lode, quella di supplica e di intercessione sono stati i vari aspetti approfonditi di mese in mese. E già dai primi in-
contri l’eco è stata positiva, come sottolineano le riflessioni dei giovani: «Aspetto gli incontri come un appuntamen-
to», «I momenti di silenzio mi aiutano a sintonizzarmi con Gesù», «La catechesi focalizza temi che di solito sorvo-
lo». 
«È stato importante per i giovani vivere questo cammino insieme. È  un’esperienza soprattuto personale e interiori, 
ma anche la dimensione comunitaria ed ecclesiale risulta determinante: più si fa esperienza del Signore e più si è 
parte vitale del suo popolo, della sua famiglia; riscoprendo la propria fede, il proprio legame con il Signore 
attraverso la preghiera, viene rafforzato anche il legame di amicizia e fraternità con gli altri, viene tessuta la Chiesa. 
Sappiamo poi quanto i giovani cerchino relazioni significative e abbiano bisogno del riferimento del gruppo. Anche 
in questa circostanza la dimensione comunitaria risulta di aiuto» conclude don Cristiano. Il progetto è di rendere il 
percorso biennale. Coronamento del cammino di quest’anno sarà la Veglia diocesana per le vocazioni, presieduta 
dal Vescovo, sabato 12 maggio in Duomo a Treviso. 

 

 

Sono svariati i fronti di aiuto sui quali la Chiesa Italiana è impegnata grazie alla sottoscrizione dell’8 
per mille nella denuncia dei redditi o nella Certificazione Unica (CU). Non mancano infatti interventi a 
sostegno dei padri divorziati (una nuova povertà, in aumento), dei pensionati, dei licenziati, delle famiglie 
in emergenza abitativa (a Vicenza, per esempio, è stato ristrutturato un ex convento e adibito a miniap-
partamenti). Progetti di aiuto rivolti anche all’estero, come a Betlemme o in Senagalper far fronte a 
situazioni umanitarie critiche. 
Per il Suo e nostro impegno evangelico-umanitario ricordiamoci, nella fase di compilazione della dichiara-
zione dei redditi o nella certificazione unica, di sottoscrivere la destinazione dell’8 per mille alla Chiesa 
cattolica. 



 
 

 

SABATO 5 MAGGIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Giacomini Nilda e Campaner Arturo - def.ti Basso Guido e Maria 

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 - def.ti Steffan Maria e Giuseppe 

 

LUNEDI’ 7 MAGGIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 20.00 - NEGRISIA (rosario e messa in via Concie c/o capitello, per via Concie, via San Romano verso 

Roncadelle): per le future spose Lisa e Margherita - def.ta Zanchetta Zenobia 
 

MARTEDÌ 8 MAGGIO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 20.00 - LEVADA (rosario e messa in via Baradello c/o fam Campagnaro, per via Baradello e via 

Chiodo): persone viventi e defunte della fam. Campagnaro 
 

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.to don Giovanni Daminato e Padri Giuseppini 
 

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 

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

ore 20.00 - LEVADA (rosario e messa in via Castelginest c/o fam Voltarel Roberto, per via Castelginest) 
 

VENERDÌ 11 MAGGIO 

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

ore 8.30 - NEGRISIA: lodi e adorazione aucaristica fino alle ore 10.00 

ore 20.00 - NEGRISIA (rosario e messa in via Chiesa c/o capitello al cimitero, per via Chiesa, Borgo 

Lorenzoni, via San Romano, via del Chilo) 
 

SABATO 12 MAGGIO 

ore 17.30 - LEVADA: def.to don Enrico 
ore 19.00 - NEGRISIA: 45° ANNIVERSARIO DI MATRIMIONI DI MARSON LUIGINO E BRISOTTO ANNA - 
def.to don Giovanni Daminato - def.ta Galberti Dina - def.ti Miotto Attilio, Pasquale e Caterina - def.te Bozzetto 
Luigia e Ivana 
 

DOMENICA 13 MAGGIO  (VII Domenica di Pasqua, Ascensione del Signore) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA (con il Battesimo di Natan Tomasella): def.ti fam. Lava e Sartori - def.to Antoniazzi 
Augusto - def.to don Angelo Faliva e suore defunte - def.ti Dal Ben Antonia e Romeo - def.to Prizzon Sante - 
def.ti Lorenzon Antonio, Ginevra, Maria e Marcello 
ore 10.45 - LEVADA: def.to Freschi Marcello - def.ta Dalle Nogare Flora - def.ti Marchetto Natale e Buso 
Gianfranco 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


