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Da poco ho terminato la lettura dell’esortazione apostolica di Papa Francesco, 

Gaudete et Exsultate, sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. 

Com’è nello stile del Papa si tratta di un testo semplice nella sua esposizione ma 

chiaro e tanto importante per noi cristiani da metterlo all’attenzione delle no-

stre Comunità. Per alcune Domeniche, infatti, cercherò di offrire una sintesi au-

gurandoci che susciti il desiderio di una lettura personale ma, ancor di più, di 

una riflessione comunitaria. L’auspicio è che i gruppi parrocchiali esistenti o di 

nuovi creati per l’occasione diventino il luogo di questa riflessione. 

Introduzione: 

L’idea di pubblicare l’Esortazione apostolica di Papa Francesco parte da un biso-

gno dell’umanità: ritrovare le vie della speranza, della gioia e della salvezza. 

Sono molti, infatti, i segnali di un vivere quotidiano sofferente, insoddisfatto e 

preoccupante. Con l’Esortazione il Papa intende proporci un cammino nel quale 

siamo presi per mano dal Signore nella tradizione della Chiesa e invitati ad en-

trare nel mistero delle nostre fatiche umane che fanno esperienza di essere 

guariti dal Signore, dove ciascuno è incoraggiato a  non perdersi d’animo e si è 

sostenuti dai “Santi della posta accanto”. I Santi della porta accanto, così li iden-

tifica il Papa: sono quelle persone semplici, di nostra conoscenza, che vivono ac-

canto a noi e sono il riflesso della presenza di Dio. 

Forse quanto afferma il Papa, ci potrà apparire strano, perché abituati ai Santi 

della storia ma la grazia del Signore viene data a ciascuno in modo proprio e in 



 

 

• Domenica 8 luglio: Battesimo di Gioele Basei di Fabrizio e Lidia Marson, a Le-

vada ore 10.45  

• Lunedì 9 luglio: incontro per la sagra a Negrisia, ore 21.00 

• Martedì 10 luglio: Incontro per L'Oratorio Parrocchiale con il nuovo gruppo 

dei genitori e i gruppi della Parrocchia, a Levada ore 21.00 

• Mercoledì 11 luglio: CPAE ore 20.30 a Negrisia in canonica 

• Giovedì 12 luglio: Incontro con i responsabili dei cori delle parrocchie della 

nostra Collaborazione, alle ore 21.00 a Ponte di Piave in canonica 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONE  
 

 

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

LEVADA: Sospesa per la pausa estiva 

un certo senso irripetibile, e, il senso popolare non sbaglia nel suo sapere rico-

noscere una persona che vive della santità di Gesù senza attendere un riconosci-

mento ufficiale della Chiesa. Per questo, tutti siamo chiamati ad essere santi 

vivendo con amore e offrendo a ciascuno la propria testimonianza nelle oc-

cupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Sono, soprattutto, i piccoli gesti che 

fanno crescere la santità, come scegliere di non dire male degli altri, ascoltare 

con pazienza le lamentele dei figli, fermarsi a parlare con un povero. Poi ci 

sono le sfide più grandi; altre volte è solo questione di fare meglio ciò che fac-

ciamo già. 

...continua…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche quest'anno la Diocesi organizza la Scuola di Formazione teologica per laici, of-

frendo varie soluzioni di partecipazione. L'indirizzo di studio è attento a una prospetti-

va culturale, spirituale e pastorale, importante sia per una formazione personale cristia-

na sia per una presenza più qualificata di servizio nelle nostre parrocchie da parte dei 

laici. Sul tavolo delle riviste potrete trovare del materiale illustrativo oppure visitando il 

sito della diocesi di Treviso (www.diocesitv.it). Eventualmente don Gianni è a disposi-

zione per un aiuto. 



SERVIZIO IN CHIESA 
− Negrisia:  sabato 14 luglio, via San Romano  

− Levada:  venerdì 13 luglio, gruppo Pivetta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prossime serate: 

� Giovedì 12 luglio: Gelato e Pallavvelenata a maxisquadre 

� Giovedì 19 luglio: Serata hawaiana, mojito, collane e limbo 

� Giovedì 26 luglio: Cineforum 

Martedì 10 luglio ci sarà un incontro con tutti i gruppi parrocchiali., per una cono-
scenza e un aiuto reciproco e per avviare un coordinamento delle attività 

 

 

 

 

 

 

 

Il viaggio, in giornata, prevede:  

� messa al santuario mariano di Maria Worth presso il Lago di Vel-

den, una passeggiata al lago, la visita guidata della città di Kla-

ghenfurt; 

� pranzo in ristorante (antipasto tirolese, grigliata di carne, contor-

ni, dolce, birra), uno spuntino nel viaggio di andata e di ritorno. 

Per il viaggio è necessaria la Carta d'Identità valida per l’espatrio.  

Quota di partecipazione € 60,00. Iscrizioni da Pia Tintinaglia 

3409715765  e da Elisa Dalla Torre 3477154452, versando una capar-

ra di € 30,00  



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 7 LUGLIO  

ore 17.30 - LEVADA: def.ta Daniotti Manzan Gigetta - def.ti fam. Nicola Giuseppe 

ore 17.30 - NEGRISIA: Battesimo di Martino Marion  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Toffoli Luca, Gino e Giuseppina - def.ti Speranza Giovanni e Carolina - def.ti 

Faganello Antonio, Elvira e Luigi 
 

DOMENICA 8 LUGLIO  (XIV domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: persone viventi di via De Faveri - def.ta Giacomini Erminia - def.ti Bruniera Angelo e 
Giovanna - def.ti Antoniazzi Angelo e Teresa - def.ti Narder Riccardo e Maria - def.to Baccichetto Massimiliano - 

def.ta Basei Modesta 

ore 10.45 - LEVADA (con il Battesimo di Gioele Basei): def.to Parpinello Andrea - def.ti Frassetto Gino don 

Ernesto - def.to Cescon don Luigi 

 

LUNEDI’ 9 LUGLIO 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ta Miotto Maria  
 

MARTEDÌ 10 LUGLIO  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO  (SAN BENEDETTO, abate - Patrono d’Europa)  

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.ti Lorenzon Francesco e Maria  
 

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 

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

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 13 LUGLIO 

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

ore 8.30 - NEGRISIA (segue adorazione eucaristica fino alle ore 10.00) 
 

SABATO 14 LUGLIO  

ore 17.30 - LEVADA: def.to Oian Sandro   

ore 19.00 - NEGRISIA: per la famiglia Tomasella Artemio e Mauro - def.ta Galberti Dina - def.to Buso Enrico - 

def.ta Segato Augusta (anniv) - def.to Prizzon Sante 
 

DOMENICA 15 LUGLIO  (XV domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ta Zanchetta Gina - def.to Faloppa Adriano - def.ta Zanchetta Paolina - def.ta Zutto 

Palmira - def.ti Mattiello Pietro e Pierina - def.to Marson Mario e congiunti - def.ti Capitello al Cimitero 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Corazza Angelo 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  


