
 

 

Cammino Sinodale 2017 

Un nuovo stile di Chiesa 

 

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

3 giugno 2018   -   10 giugno 2018 
 

 

 

 
 

Alla conclusione della visita pastorale del nostro Vescovo Gianfranco Agostino Gardin è inizia-

to un cammino sinodale che da un anno e mezzo coinvolge tutta la Diocesi di Treviso ed in 

maniera particolare circa 900 persone (tra sacerdoti e laici). 

Nel mese di febbraio scorso Mons. Vescovo ci ha affidato la lettera pastorale “Per una Chiesa 

in cammino” e sono iniziate le letture individuali e i confronti nei consigli pastorali. 

Mercoledì sera abbiamo presentato le nostre riflessioni e le nostre domande a Mons. Mario 

Salviato, Vicario Diocesano per la pastorale e abbiamo accolto i suoi spunti e le sue provoca-

zioni. 

Il primo passaggio al quale siamo chiamati è un rinnovamento dei consigli pastorali, non come 

“cambio delle persone” ma come “cambio di stile”: la fede è vita e coinvolge totalmente la 

nostra vita. 

Un passaggio importante questo ma essenziale che deve maturare in ciascuno per far si che i 

nostri consigli pastorali siano sempre meno organizzativi (come stiamo già facendo negli ulti-

mi mesi) e che guardino la vita, la leggano e si mettano in ascolto di Dio. 

Per aiutarci in questa purificazione dobbiamo partire dalla consapevolezza che i membri dei 

consigli pastorali non sono persone perfette ma uomini e donne come gli altri che desiderano 

contribuire a costruire consigli pastorali con un volto nuovo di Chiesa, che non rappresentano 

il gruppo di appartenenza ma che testimoniano e trasmettono la propria fede. 

In questo cammino dovremo vigilare poiché le tentazioni sono molte e sono forti: lo sguardo 

negativo, il ritenersi già “a posto” e pensare di non dover cambiare, il pensare che la pastorale 

è fatta solo da cose da fare. 

Mons. Salviato ha concluso ricordando ciò che il nostro Vescovo precisa al numero 75 della 

lettera sottolineando che questo cambiamento richiederà pazienza e gradualità ma che il fu-

turo delle nostre parrocchie dipende certamente anche da ciascuno di noi, dalle nostre rispo-

ste alle sollecitazioni che ci vengono dallo Spirito che agisce nella Chiesa e nei cuori. 

A conclusione del mese Mariano ci affidiamo alla Madre di Dio con le parole di Papa France-

sco “Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della bellezza 

che non si spegne”. 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  venerdì 8 giugno, via Grave  

− Levada:  giovedì 7 giugno, gruppo Citron  

 

• Sabato 2 giugno e Domenica 3 giugno: Solennità del Corpus Domini (vedi riquadro) 

• Lunedì 4 giugno: a Levada incontro per i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria “L’OPPORTUNITA’ DELL’ORATORIO PER I NOSTRI FIGLI”. Ci troviamo per pensare come 

usare al meglio il nostro oratorio parrocchiale per i nostri figli e la nostra famiglia. In oratorio ore 

21.00 

• Martedì 5 giugno: preparazione Battesimo a Levada, ore 20.30 

• Giovedì 7 giugno: i sacerdoti sono impegnati in congrega 

• Venerdì 8 giugno:  

� Sacro Cuore di Gesù (vedi riquadro) 

� 20.30: Assemblea diocesana a San Nicolò a Treviso per la chiusura dell’Anno Pastorale. Il Ve-

scovo darà le indicazioni per il prossimo anno. Sono particolarmente invitati i Consigli della Par-

rocchia. 

• Sabato 9 giugno: Memoria del Cuore immacolato di Maria  

� 10.30: a Negrisia, matrimonio di Chiara Carraro e Riccardo Casonato 

� 15.00: a Levada, matrimonio di Cristina Dumitru e Stefano Basei 

� 16.00: a Levada, Battesimo di Giulia Basei di Stefano e Cristina Dumitru 

• Domenica 10 giugno 

� 9.00: a Negrisia, Santa Messa con presenza del gruppo AVIS 

� 10.45: a Levada, Battesimo di Adele Avon di Alan e Karen Gottardi 

• Martedì 12 giugno: rosario ie messa in via Fanti a Levada c/o nuovo parco pubblico, per via Fanti e 

via di Mezzo 

• Giovedì 14 giugno: riunione “attiva” del Gr.Est Negrisia, dalle ore 14.00 

AVVISI E INCONTRI 

Cenacoli e      
Ascolto Vangelo 

� Cenacolo Sicar: mercoledì 6 giugno, ore 20.00 c/0 fam. Roder Paolo 

 

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 parrocchiale.  

 
 
 

 

                Per noi cristiani il mese di giugno, dedicato al Sacro Cuore di Gesù - del quale ricorre ve-
nerdì 8 giugno la solennità - presenta sempre una sfida di fede. In passato la devozione era molto 
forte e diffusa nei nostri paesi, ma oggi? È questo interrogativo che rende la devozione al Sacro 
Cuore di Gesù una vera e propria sfida. Una domanda che riguarda il cuore, i pensieri, gli interessi 
dell’uomo d’oggi e, per questo motivo, evangelica, perché ci interroga sul senso di Gesù nella nostra 
vita. Che esperienza stiamo vivendo di Gesù? Soprattutto per quanti affermano, anche a loro mo-
do, di essere dei credenti: che vita stiamo conducendo? Com’è il nostro rapporto con gli altri? Quali 
sono le nostre speranze di vita, le nostre quotidiane scelte? Che marito, che moglie, che uomo, che 
donna sono? Che genitore sono? Che senso dell’onestà, della giustizia, dell’accoglienza, del rispetto, 
della carità c’è in me è nella mia famiglia? 



 

 
 

Quest'anno vivremo il pellegrinaggio, lunedì 11 giugno, assieme alla nostra Diocesi. Partiremo nel po-
meriggio per la visita a San Leopoldo Mandic e alle ore 18.00 in Basilica del Santo ci sarà la Messa 
presieduta dal nostro vescovo Gianfranco Agostino. Terminata la celebrazione ritorneremo a casa.  
Partenza ore 14.00 - Visita alla chiesa di San Leopoldo Mandic 
Arrivo n Basilica: recita del rosario (17.00), tredicina di Sant’Antonio (17.30), Santa Messa 
(18.00) presieduta dal Vescovo Mons. Gianfranco Agostino Gardin. 
C’è la possibilità di confessarsi. Spuntino al ritorno. 
Il pullman è autorizzato ad arrivare fino al sagrato della Basilica. Quota: 13,00 euro. 
Per informazioni e iscrizioni telefonare a:  
Pia (340-9715765) o Elisa Maria (347-7154452) 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

In  coincidenza della festa del Corpus Domini è stata fissata con il gruppo delle catechiste la chiusura del 
catechismo. Sarà un momento di festa vissuto nella fede con la tradizionale processione con il Santissimo 
Sacramento e con la novità di un picnic o di un rinfresco dove ai vari gruppi parrocchiali, del rosario e i geni-
tori del catechismo è stata chiesta la collaborazione organizzativa. Perché questo momento conviviale? Per 
darci l’opportunità di stare insieme. Per migliorare le relazioni tra di noi e quindi in Parrocchia. Per aiutarci a 
sentire di più la festa del Corpus Domini. Per uscire da una sorte d’isolamento o individualismo sempre in 
agguato e che sta minando il senso di essere una Comunità parrocchiale. Perché c’è sempre bisogno di impa-
rare a stare insieme e a far Comunità la quale non è più una realtà scontata. 

NEGRISIA: Sabato 2 giugno, Santa Messa con processione. Al termine ci sarà una cena/rinfresco condiviso 

LEVADA: Domenica 3 giugno, Messa con processione. Al termine ci sarà il pranzo/picnic sotto al tendone 
della sagra.  

 
 

 

 

Per i bambini della Scuola dell’Infanzia, della 1a e della 2a classe della Scuola 
Primaria il Gr.Est si farà presso la Scuola Materna (dal 2 luglio). Per le iscrizioni è possibile rivol-
gersi a Scuola, entro il 14 giugno (dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 13.00 alle 13.15) 



 
 

SABATO 2 GIUGNO 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Stefanel Diego e Luigi 

ore 19.00 - NEGRISIA (Santa Messa con Processione del Corpus Domini, per via Chiesa fino alla Croce e 
ritorno, chiusura del catechismo e del mese di maggio): def.to Faliva don Angelo e suore defunte - def.ta Bonato 

Eleonora - def.to Faloppa Adriano e congiunti - def.to Prizzon Sante  
 

DOMENICA 3 GIUGNO  (Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.to Narder Onorio (anniv) - def.to Serafin Giuseppe 

ore 10.45 - LEVADA (Santa Messa con Processione del Corpus Domini, per via di Mezzo fino a fam. Bravin 
e ritorno, chiusura del catechismo e del mese di maggio): ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO MARSON PAOLO 

E GOBBO GABRIELLA - per tutti i volontari della parrocchia - def.to Parpinello Andrea 
 

LUNEDI’ 4 GIUGNO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 20.00 - NEGRISIA (messa e benedizione delle famiglie in via De Faveri c/o parco pubblio, per via De 

Faveri, via Croce): per tutti i defunti dimenticati 
 

MARTEDÌ 5 GIUGNO  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00 - LEVADA: def.ti fam. Granello Guido 
 

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 20.00 - NEGRISIA (rosario, messa e benedizione delle famiglie in via Calderba c/o fam. Vidotto 

Marco, per via Calderba, via Ferrovia, via Croce): def.to Roma Dino 
 

GIOVEDÌ 7 GIUGNO 

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

La messa non viene celebrata in parrocchia 
 

VENERDÌ 8 GIUGNO  (Solennità del Sacro Cuore di Gesù) 

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

ore 8.30 - NEGRISIA (lodi e adorazione eucaristica fino alle ore 10.00): def.to Lorenzon Giovanni - Anime 

del Purgatorio 
 

SABATO 9 GIUGNO  (Memoria del Cuore Immacolato di Maria) 

ore 10.30 - NEGRISIA: matrimonio di Chiara Carraro e Riccardo Casonato 

ore 15.00 - LEVADA: matrimonio di Cristina Dumitru e Stefano Basei e Battesimo di Giulia Basei 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Sutto Augusta e Rodolfo 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Gaudenzi Luigi - def.to Scudeler Elvezio - def.to don Giovanni Daminato e padri 

Giuseppini - def.ti Casagrande - def.to Cimitan Luigi (annniv) 
 

DOMENICA 10 GIUGNO 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA (con la presenza del gruppo AVIS): def.ti fam. Lava e Sartori - def.to Raffael Bruno - 
def.ti Bruniera Angelo e Giovanna - def.ti fam. Serafin - def.to Baccichetto Carlo - def.ta Franceschet Ernesta 

(anniv) e Venturin Gaspare 

ore 10.45 - LEVADA (con il Battesimo di Adele Avon di Alan e Karen Gottardi): def.ta Affaticanti Maria 
 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


