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L’esortazione apostolica di Papa Francesco, Gaudete et Exsultate, sulla chiamata alla santità nel mon-

do contemporaneo è un testo tanto semplice e chiaro quanto importante per noi cristiani da metterlo 

all’attenzione delle nostre Comunità. Augurandoci di suscitare il desiderio di una lettura personale ma, 

ancor di più, di una riflessione comunitaria, proseguiamo con la pubblicazione di una sintesi. 

… 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 facciamo già. 

Quando non abbiamo paura di puntare in alto, si fanno avanti due sottili nemici della santità. Due fal-

sificazioni della santità che potrebbero farci sbagliare strada: si tratta dello gnosticismo e del pelagia-

nesimo. Cosa sono? 

Sono due eresie, cioè due modi errati d’interpretare Gesù, la fede e di viverla. Nelle eresie c’è sempre 

una falsa sicurezza dottrinale. Anche il rapporto con le persone ne risente. Si crede di essere migliori, 

perché si porta la verità in tasca. Si accettano solo le persone che la pensano alla stessa maniera. 

Nei secoli le eresie in seno alla Chiesa non sono mai mancate e nel corso del tempo si sono ripresenta-

te assumendo pure forme diverse; tant’è che oggi più di gnosticismo si parla di neo-gnosticismo. Lo 

stesso vale per il pelagianesimo 

I neo-gnostici riguarda chi vive la fede in modo intimistico e chiusa nel soggettivismo. A loro interessa-

no solo alcune esperienze o una serie di ragionamenti e conoscenze. La loro dottrina è un ragionamen-

to astratto  senza lasciarsi toccare dalla carità verso le persone, il sofferente, dove Gesù si rende pre-

sente. Preferiscono un Dio senza Cristo, un Cristo senza Chiesa, una Chiesa senza popolo. 

I neo-pelagiani: assolutizzano il potere dello sforzo personale e della volontà senza umiltà. Si crede che 

solo con le proprie capacità si ottiene e, conseguentemente, si confida solo in sé stessi. Capita, anche 

sul piano della fede, d’incontrare persone convinte della propria “bravura” e prive di umiltà.  Dimenti-

cano il primato assoluto della grazia, che tutto è dono di Dio, ma solo a partire dal dono di Dio, libera-

mente accolto e umilmente ricevuto, possiamo cooperare con i nostri sforzi per lasciarci trasformare 

sempre di più.  

La risposta a queste tentazioni auto-salvifiche, dove ogni uno crede di bastare a se stesso, è chiara: al 

fine di evitare questo, è bene ricordare spesso che esiste una gerarchia delle virtù, da fissare nel no-

stro cuore, che ci invita a cercare l’essenziale, il primato di Dio. La storia sacra insegna sempre che alla 

base delle eresie, a certi comportamenti dell’uomo, ci sta il rifiuto di credere, di entrare in relazione 



 
 

• Lunedì 16 luglio: Madonna del Carmine (vedi pagina 4) 

• Martedì 17 luglio: istruttoria matrimoniale a Levada, ore 20.45 

• Giovedì 19 luglio: serata hawaiana in oratorio a Levada, ore 21.00 

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 

con Gesù. Il primo posto appartiene alle virtù teologali dove tutto parte da Dio e al centro ci sta la cari-

tà ben presente nel comandamento dell’Amore. 

Dopo la messa in guardia delle due vecchie-nuove forme di deviazione della fede, l’Esortazione conti-

nua con il regalarci delle bellissime pagine sulle Beatitudini.  Parlando di santità, papa Francesco vede 

la necessità di tornare alle parole di Gesù sulle Beatitudini, perché “felice” o “beato” è sinonimo di 

“santo”. Ma non solo, perché il discorso di Gesù è una chiara regola di comportamento che hanno al 

centro la Misericordia di Dio.                                                                                                            (continua…) 

 

♦ dal 23 al 28 luglio: INAUGURAZIONE CAMPO DA CALCIO                                       

PARROCCHIALE E TORNEO DELLE CONTRADE 

♦ martedì 24 luglio: TORNEO DI TRESETTE 

♦ venerdì 27 luglio: SERATA DEL GALLETTO (su prenotazione)                                
Animazione musicale con “THE FLORENZ” e “PEPPER SCEPTER” 

♦ sabato 28 luglio: CHOURRASCO (su prenotazione)                               
Animazione musicale con DJ PAOLO GRIMALDI 

♦ domenica: GRIGLIATA (su prenotazione)                                                
spettacolo CENTRO DANZA AREA BALLET - DJ PAOLO GRIMALDI 

♦ sabato 4 agosto: Rappresentazione teatrale AAA SOSIA CERCASI, 
della Compagnia   ARTSTI PER CASO 

♦ domenica 5 agosto: GITA PARROCCHIALE al lago di Velden e                   
Klagenfurt 

♦ da lunedì 6 agosto a mercoledì 8 : TRIDUO di SAN ROMANO. Santa 
Messa ore 19.00 

♦ martedì 7 agosto: VEGLIA PER LA PACE 

♦ giovedì 9 agosto: SANTA MESSA con PROCESSIONE  e BENEDIZIONE 

DEL PAESE. Concelebra la Messa don Graziano Santolin, arciprete di 
Postioma 

 

Saranno attivi durante le serate: 
pesca di beneficenza in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia 

mostra fotografica “Come eravamo” di Lorenzon Paolo  
degustazione vini delle nostre terre 



 

 

 

 

 

Le prossime serate: 

� Giovedì 19 luglio: Serata hawaiana, mojito, collane e limbo 
� Giovedì 26 luglio: Serata finale 

 
LE SERATE SONO APERTE A TUTTA LA COMUNITA’  

DI LEVADA E DI NEGRISIA: VI ASPETTIAMO!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa piccola grande settimana ci è piaciuta moltissimo: ci è piaciuto molto il fatto di tra-
scorrere sei giorni insieme ai nostri amici, senza genitori e tecnologia, che secondo noi era il 
maggior distrattone. 

Abbiamo imparato moltissime cose, vissuto nuove esperienze e fatto nuove amicizie, ci siamo 
divertiti anche ad andare nelle varie associazioni con la bici, certo è stato stancante, ma ci 
ha gratificato la gioia di quei bambini e adulti nel vederci. 

La prima associazione è stata “La Nostra Famiglia” dove c'erano gli adulti, tutti molto amo-
revoli e disponibili, nonostante abbiamo una vita veramente dura.  

Il pomeriggio dello stesso giorno siamo andati al patronato Turroni, dove c’è l'associazione “I 
bambini della casa del sorriso”, quella che senza dubbio è stata l' esperienza più bella, forse 
perché adoriamo stare con i bambini. Abbiamo fatto amicizia con tutti loro, sono dei bambini 
veramente fantastici, con una forza di volontà assurda e uniti come mai avevamo visto. In 
poco tempo sono riusciti a trasmettere il fatto che nulla si da per scontato, e che nonostan-
te le difficoltà ci sarà sempre qualcosa e qualcuno che ti spingerà ad andare avanti e mai mo-
lare. Con molti di loro ci teniamo ancora in contato, (perché ci siamo scambiati il numero di 
cellulare, e di questo ne andiamo fieri)  

Il giorno dopo siamo andati a Motta di Livenza al “Punto”, anche qui gente fantastica, gente 
piena di vita e spensierata, e il giorno successivo siamo ritornati al Turroni dai bambini, la 
loro gioia nel rivederci è stata una cosa veramente grande, quel giorno abbiamo fatto molte 
attività, ballato,giocato e colorato. 

Un' esperienza unica che ha lasciato un pezzo del loro cuore nel nostro. Ci mancano moltissi-
mo, ma li ritroveremo presto al nostro Gr. Est. 

Gli animatori 



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 20 luglio, via Chiesa  
− Levada:  giovedì 19 luglio, gruppo Menegaldo  

 
 

SABATO 14 LUGLIO  

ore 17.30 - LEVADA: def.to Oian Sandro - def.ta Balliana Ravanello Maria Teresa  

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 

 

LUNEDI’ 16 LUGLIO  (Madonna del Carmine) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA 
 

MARTEDÌ 17 LUGLIO  

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO    

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 8.30 - NEGRISIA: def.ti Botter Giampietro e Maria - def.ti Roma Dino e mons. Aldo  
 

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 

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

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 20 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): def.ti don Giovanni Daminato e Padri 

Giuseppini 
 

SABATO 21 LUGLIO  

ore 17.30 - LEVADA   

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Faoro Gianni - def.ta Benedet Maria - def.to Faloppa Adriano 
 

DOMENICA 22 LUGLIO  (XVI domenica Tempo Ordinario) 

Preghiamo per le nostre comunità cristiane 

ore 9.00 - NEGRISIA: def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma - def.ti Corazza Gabriele e Lino - def.ta Marchetto Ida - 

def.ti Daniotti Ester e Attilio - def.to Pavan Ilario e genitori - def.to Toffoli Bruno 

ore 10.45 - LEVADA: def.to Sartori Giuseppe - def.ti Ongaro Luigi e Lucia 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  

In occasione della Festa della Madonna 
del Carmine, i frati carmelitani di Trevi-
so organizzano per domenica 15 luglio 
una messa solenne alle ore 18.00 
(convento di viale Oberdan) e a seguire 
la processione con la statua della Ma-
donna lungo le vie del centro storico a 
Treviso. 


